
CAMPUS ESTIVI 2018
PER BAMBINI 6-10 ANNI E RAGAZZI 11-14 ANNI 

5 settimane tra giugno, luglio e settembre

NON SOLO MUSICAL...
danza, teatro e 

tanto divertimento! 

GREASE
11-15 giugno

Masterdance
Il musical entra in cucina

18-22 giugno

Mary Poppins 
25-29 giugno

Un viaggio tutto da inventare 
2-6 Luglio

High school Musical 
3-7 settembre



ESTATE 2018: Ecco la ricca proposta dell’Arcobalenodanza!

Finita la scuola... ci si può scatenare a Milano a ritmo di musical ma non solo!
Dall’11 giugno al 6 luglio e dal 3 al 7 settembre – dal lunedì al venerdì -  i bambini dai 6 ai 14 anni (suddivisi per 
fasce di età) potranno dare inizio all’Arcobalenodanza ad un’estate indimenticabile, piena di viaggi nella storia della 
musica e ritmi da cui farsi travolgere, in cui la danza sarà sempre presente! Attraverso il gioco, la condivisione, la 
danza e il teatro ogni giornata diventerà speciale. 
Sarà possibile scegliere tra una vasta gamma di proposte: Grease (11-15 giugno); “Masterdance, Il musical entra 
in cucina” (18 al 22 giugno); Mary Poppins (25-29 giugno); “Un viaggio tutto da inventare” (2-6 luglio); 
High School Musical (3-7 settembre).
Ognuna di queste settimane, come ormai da tradizione, si concluderà con la messa in scena di un vero e proprio 
spettacolo, a cui le famiglie potranno assistere!

11-15 giugno: GREASE
L’estate 2018 comincerà con Grease, ormai riconosciuto come il musical di maggior successo della storia del 
cinema. Un mix esplosivo di ritmo, passi e movimenti diventati di culto e battute indimenticabili che appassioneranno 
anche i più piccoli.

18-22 giugno: MASTERDANCE, Il musical entra in cucina
La seconda settimana di campus, quest’anno, avrà un sapore speciale: chi parteciperà a questo esperimento si 
ritroverà catapultato, con la fantasia, nelle cucine degli show televisivi più famosi, e avrà l’occasione di interpretarne 
i protagonisti e le mille peripezie!

25-29 giugno: MARY POPPINS
La magica storia di Mary Poppins, la tata più celebre del mondo, sarà al centro della terza settimana di campus. 
Conoscerla, riviverne le avventure, scavare nella sua valigia piena di sorprese e conoscere i suoi amici spazzacamini 
sarà, ne siamo sicuri, un’esperienza divertentissima! 

2-6 luglio: UN VIAGGIO TUTTO DA INVENTARE
Quello della quarta settimana sarà, come dice il titolo, “Un viaggio tutto da inventare”. Chi parteciperà avrà la 
possibilità di seguire un laboratorio di scrittura creativa grazie al quale diventare – oltre che attore protagonista – 
anche regista di uno spettacolo nuovo, da creare insieme.

3-7 settembre: HIGH SCHOOL MUSICAL
Come prepararsi al meglio all’inizio della scuola, se non con una settimana di campus a tema “High School 
Musical”?? Sarà divertentissimo rivivere le emozioni sui campi di basket, nel gruppo di teatro e sul palcoscenico!

IL RITMO DELLA GIORNATA 
ore  8.30-9.30 entrata libera e accoglienza 
ore  9.30-12.30 danza con intervallo per la merenda  
ore 12.30-14.00  pranzo e tempo per relax o visione musical/fi lm
ore 14.00-17.00 recitazione con intervallo per la merenda
ore 17.00-17.30 uscita 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER GIUGNO E LUGLIO
135€ una settimana, 260€ due sett., 375€ tre sett., 480€ quattro sett. + 10€ quota associativa.
Prezzo speciale per allievi arcobalenodanza 
120€ una settimana, 230€ due sett.,  330€ tre sett.,  420€  quattro sett.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SETTEMBRE
Prezzo speciale per chi ha già frequentato almeno tre settimane tra giugno e luglio 100€
Prezzo esterni 135€ + 10€ quota associativa. Prezzo allievi 120€.

La quota comprende le attività indicate e la copertura assicurativa. SCONTO FAMIGLIA 10%. 
Sono esclusi il pranzo e le merende che ogni bambino porterà da casa.  La scuola dispone di forno a microonde, 
fornetto e frigorifero, chi lo desidera può portare vivande da scaldare o conservare in frigorifero. Sarà nostra cura 
aiutare i bambini nel riscaldare eventuali cibi. 
Iscrizioni entro lunedì 7 maggio con acconto del 50% e saldo ad inizio campus.
Convenzione con la gelateria Dolcedipendenza per pranzo al sacco, (richiedi il volantino con le proposte). 

CERTIFICATO MEDICO OBBLIGATORIO

L’Arcobalenodanza S.S.D. Via Solari, 6 - 20144 Milano  tel 02.4694914  fax 02.25060577
 info@arcobalenodanza.it    segreteria@arcobalenodanza.it     www.arcobalenodanza.it


