
 
 
VILLA CARLOTTA SUMMER CAMP 2021   ABITA LA VILLA, VIVI IL SUO PARCO 
 
Vivi una settimana o più in una delle ville più belle del lago di Como, tra superbi capolavori e uno 
dei parchi più ricchi di sempre. Trascorreremo le giornate tra atelier creativi, laboratori di 
sperimentazione, attività ludico-motorie, momenti di lettura o dedicati ai compiti estivi, relax e 
gioco libero. Villa Carlotta con il suo Museo e il suo Parco offrono la possibilità di entusiasmarsi 
ogni giorno, ogni istante sarà occasione di divertimento e crescita.  
I bambini dai 6 ai 12 anni saranno accolti da educatrici esperte che li condurranno in una serie di 
avventure d’esplorazione ed esperienze di apprendimento tra parco e museo: un’intera Villa del 
Settecento da vivere, oltre otto ettari di parco in cui addentrarsi. 
 
DATE dal 14 giugno al 2 luglio e dal 30 agosto al 10 settembre. È possibile prenotare una o più 
settimane. 
 
La nostra GIORNATA TIPO 
8.30-9.00 accoglienza  
9.00-12.00 visita e attività  
12.00-14.00 pranzo; compiti, gioco o lettura 
14.00-16.00 visita e attività  
16.30-17.00 ritiro bambini  
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Orari: da lunedì a venerdì, entrata 8:30-9:00 e uscita 16:30-17:00  
Iscrizione minima: una settimana 
Tariffa intera a settimana (lun.-ven.): € 150,00 pranzo escluso 
Tariffa ridotta a settimana (lun.-ven.): € 120,00 per i fratelli iscritti, chi si iscrive a più settimane, i 
residenti a Tremezzina, figli e nipoti dei dipendenti della Villa. 
Le attività verranno svolte da personale qualificato nel rispetto delle norme di sicurezza Covid 19. 



Il campus sarà attivato ogni settimana con un numero minimo di 10 partecipanti. 
Pranzo: sarà possibile portare il pranzo da casa o acquistarlo a € 35 a settimana presso la 
Caffetteria Antica Serra 
 
 Le quote comprendono: 
• l’ingresso al complesso 
• la presenza costante dell’operatore 
• attività nella Villa e nel Parco 
• materiale per i laboratori 
• assicurazione 
Il costo non comprende qualsiasi altra cosa non espressamente elencata. 
 
Ogni bambino dovrà avere con sé: 
astuccio con matita grafite, matite colorate, pennarelli, forbici, colla (stick e vinilica) 
merenda al sacco e pranzo se non acquistato presso la caffetteria dell’Ente 
una borraccia per l’acqua 
un telo pic-nic o simili per le attività all’aperto 
un cambio completo per ogni evenienza 
un asciugamano personale 
crema solare 
crema antizanzare e dopo puntura 
mascherina indossata e mascherina di cambio 
scatola porta oggetti formato almeno A4 per riporre i propri lavori durante la settimana 
 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 
30 maggio, per la settimana dal 14 al 18 giugno  
30 maggio, per la settimana dal 21 al 25 giugno  
6 giugno, per la settimana dal 28 giugno al 2 luglio  
30 luglio, per le settimane dal 30 agosto al 10 settembre 
È possibile prenotare per una o più settimane. 
 
Per informazioni e prenotazioni: prenotazionididattica@villacarlotta.it 
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