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Presentazione

La Bottega delle Idee
L’Associazione Sportiva Dilettantistica LaGiraffa si occupa da diversi

anni di promozione sportiva nelle scuole di diverso grado e non solo,

con particolare attenzione all’educazione e ai bisogni di ogni proprio

utente.

Crea e sostiene progetti sportivi, promuove lo sport in tutte le sue

potenzialità avendo particolare attenzione alle disabilità, realizzando,

ove possibile, corsi specifici e supporti scolastici. Parrocchie, scuole

paritarie e statali, collegi fondazioni sono alcune delle realtà che si

rivolgono a LaGiraffa per offrire ai propri fruitori un servizio sportivo

integrato.

Si occupa inoltre di realizzare eventi sportivi, manifestazioni integrate in

ogni contesto dal semplice torneo al meeting aziendale.

LaGiraffa ASD  mette al centro il bambino prima 

di ogni cosa o situazione.



Presentazione

La Bottega delle IdeeAlcune delle strutture che scelgono la nostra esperienza e la

nostra qualità:

Collegio Bianconi Monza, Liceo statale Mapelli, Collegio

Guastalla Monza, Scuole Canossiane Monza, Scuole

Preziosissimo Sangue Monza e Milano, Collegio S.

Giuseppe Monza, Asilo S. Luca Monza, Asilo S. Carlo

Monza, Scuola Primaria Statale via Miano Pioltello, ISM.



Presentazione

La Bottega delle Idee

I NOSTRI INSEGNANTI
LaGiraffa seleziona i suoi insegnanti in base a formazione, esperienza e
competenza.
Tutti i nostri istruttori sono di conseguenza altamente qualificati. Le
attività programmate avranno carattere ludico polivalente e promozionale
dei più vari sport in modo da favorire la formazione umana, la crescita
civile, l’auto-orientamento degli allievi e a suscitare la consapevolezza che
la consuetudine al movimento è fonte di benessere fisico e psicologico.
Uno ogni dieci saranno i nostri insegnati presenti, con inserimento di
ulteriori in caso di necessità. ( gite, disabilità… ).



La Bottega delle Idee

Le attività Sportive del 
camp

Le attività sportive che varranno proposte
sono le più svariate e accattivanti. Dalla
lezione di scherma, judo sport con la palla
fino al percorso in MTB. Ovviamente tutte
le attrezzature saranno fornite da noi. In
particolare in questa edizione una ricerca
e conoscenza di sport singolari e meno
conosciuti .
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«Le attività laboratoriali»
In diversi appuntamenti della settimana verrà

proposto un LABORATORIO CREATIVO dove si

realizzeranno una serie di GIOCHI FAI DA TE

semplici ma dal divertimento assicurato… e

soprattutto che possano esser un ritorno al gioco

semplice e comune.



La Bottega delle Idee«Le attività in inglese»
Una giornata dedicata alla conversazione solo in 

inglese , senza scampo… bisogna farsi capire e 

comunicare in inglese…solo così si potranno 

raccogliere punti per la vittoria finale!!!



ACQUAWORLD

AVVENTURA TRA ONDE  CASCATE E FIUMI
E’ una giornata dedicata ai giochi e al divertimento presso

ACQUAWORLD struttura al coperto unica nel suo genere in Italia.

Nel parco acquatico i fanciulli

si confronteranno attraverso

giochi organizzati e gestiti da

uno staff qualificato.

In questa struttura dove è presente

acqua calda, dopo il pranzo

i ragazzi potranno liberamente

godere di tutte le attrazioni

del parco ( onde, scivoli eccetera ).

LaGiraffa Water Games



BOULDER & CO Una delle strutture più grandi della 

Lombardia su cui fare boulder, più di 60 blocchi tracciati e rinnovati di 
frequente per tutti i livelli. Pareti e pannelli didattici e non, vie di corda da 

primo a disposizione degli atleti per tutti gli allenamenti.  Arrampicata 
con  istruttori qualificati per tutte le età e livelli. Per i più piccoli dei super 

percorsi dedicati su materassoni e pochi metri di altezza…. Un mega 
parchetto a cui aggrapparsi…



La Bottega delle Idee
GITA PARCO DI MONZA 

MONZA GP, Mountain Bike  e………
Il mountain biking è lo sport del guidare particolari biciclette chiamate
mountain bike in fuoristrada, spesso su terreno sconnesso. Rispetto alle
normali biciclette, le mountain bike sono progettate per aumentarne la
robustezza e l'efficienza su terreni irregolari.
Si tratta di uno sport individuale che
richiede resistenza fisica e mentale,
equilibrio, capacità di guida e
Autosufficienza.

. PRANZO IN PARABOLICA

. ORIENTEERING

.GIOCHI DAL MONDO

.GP FORMULA 1



PROGRAMMA DAL 22 GIUGNO AL 24 LUGLIO

LUN MAR MER GIOV VEN

8.00 -9.00 ingresso ingresso ingresso ingresso ingresso

9.00-12.00 SPORT GITA COMPITI/LAB GITA SPORT

12.00-14.00 pranzo pranzo pranzo

14.00 - 16.00 SPORT/LAB SPORT FESTA FINALE

16.30 uscita uscita uscita uscita uscita

17.00 - 18.00 POST POST POST POST POST



PROGRAMMA DAL 31 AGOSTO AL 04 
SETTEMBRE + 7/8 SETTEMBRE

LUN MAR MER GIOV VEN

8.00 -9.00 ingresso ingresso ingresso ingresso ingresso

9.00-12.00 SPORT GITA COMPITI/LAB GITA COMPITI/LAB

12.00-14.00 pranzo pranzo pranzo

14.00 - 16.00 SPORT/LAB SPORT FESTA FINALE

16.30 uscita uscita uscita uscita uscita

17.00 - 18.00 POST POST POST POST POST



Prezzi

QUOTA SETTIMANALE :   

✓ 155 euro una settimana

✓ 60 euro unicamente per i giorni 7 e 8 settembre

Comprende:
ISCRIZIONE, KIT CAMP, MATERIALI E ATTREZZATURE PER LE 
ATTIVITÀ,ASSICURAZIONE, CORPODOCENTE/ANIMAZIONE  
E PRANZO                                       
2 GITE  (ACQUAWORLD, BOULDER & CO E PARCO DI MONZA 
ETC ETC compreso trasporto ,ingressi parco e relativo  aumento 

educatori per le trasferte )**

LE SETTIMANE SARANNO ATIVATE CON UN MINIMO DI10 BAMBINI
** le gite verranno organizzate in base a disposizioni aperture parchi
COVID 19 )

✓ POST CAMP : 10 euro a settimana



TUTTO LUGLIO  01/07 – 31/07     2020

….per i fanciulli e fanciulle della scuola dell’infanzia

..a piccoli passi  Vai nello Spazio



PROGRAMMA DAL 01 al 31 LUGLIO

…che vorresti far conoscere di bello che abbiamo…..Poco alla
volta e con impegno arriverai lontano….la bellezza del nostro
mondo da fuori…come lo possiamo salvare……si scopre ….si crea…
e si mette in pratica!!!



PROGRAMMA SETTIMANALE INFANZIA*

..DA INSERIRE PROGRAMMA SETTIMANALE E GIORNATA TIPO

LUN MAR MER GIOV VEN

8:00 / 9:00 ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA

GITA
PARTENZA 
ORE 9:00

RIENTRO 16:30

9:00 / 11:30 ATTIVITA’ –
GIOCHI -SPORT

ATTIVITA’ – GIOCHI -
SPORT

11:30 / 12:30 PRANZO PRANZO

12:30 / 13:30 GIOCO LIBERO GIOCO LIBERO

13:30 / 16:00 SONNELLINO ( 3 
ANNI) – ATTIVITA’ 
GIOCHI E 
MERENDA

SONNELLINO ( 3 
ANNI) – ATTIVITA’ 
GIOCHI E MERENDA

16:30 USCITA USCITA

17:00 / 18:00 POST CAMP POST CAMP POST CAMP

*PER LA SETTIMANA DAL 01 AL 03 LE ATTIVITA’ SARANNO SVOLTE A SCUOLA.



Prezzi

QUOTA SETTIMANALE :   

✓ 120 euro una settimana

✓ 80 euro unicamente per i giorni 01,02 e 03 luglio

Comprende:
ISCRIZIONE, KIT CAMP, MATERIALI E ATTREZZATURE PER LE 
ATTIVITÀ,ASSICURAZIONE, CORPODOCENTE/ANIMAZIONE ,  
PRANZO  E MERENDA                                     
USCITA  SETTIMANALE

LE SETTIMANE SARANNO ATTIVATE CON UN  MINIMO DI 10 BAMBINI

✓ POST CAMP : 10 euro a settimana



INFO E CONTATTI

INFO E CONTATTI

0392458913 - 3929288446

www.lagiraffaweb.com – info@lagiraffaweb.com




