
INCLUSO:
-Lezioni e attività all’interno del

Campus
-Tesseramento e assicurazione

-Conversazione Inglese e aiuto compiti
-T-shirt CIRCUS & FUN

-Merenda del mattino e del
pomeriggio
EXTRA:

-Pranzo (al sacco o servizio mensa)
-Foto e Video

-Seconda T-shirt
-Entrata anticipata/uscita posticipata

 

CAMPUS
ESTIVO
CIRCUS &
FUN!
Via Fabio Massimo 1
Milano

Via Fabio Massimo 1
20139 Milano
+39 349-4659689
beflyaerial@gmail.com
www.befly.biz

INFO e
PRENOTAZIONI

20% sconto con
questo flyer su 1
settimana per le
nuove iscrizioni

1 settimana € 189,00
+ settimane € 170,00 cad 



5% Sconto Fratelli (non
cumulabile)
Le settimane sono confermate a
raggiungimento del minimo di
iscritti.
Obbligatorio certificato medico.
Inviare mail a
beflyaerial@gmail.com con i
dati fiscali del partecipante, e
la/le settimana/e di interesse,
sarà inviata una mail di
conferma con i dettagli, le
istruzioni e l’iban per il
pagamento della quota. 

 

Programma tipo

Le attività variano a seconda del
giorno e del meteo.

8.30-9.30 Accoglienza
9.30-10.00 Mini Volant
10.00-11.15 Acrobatica Aerea
11.11-11.45 Merenda
11.45-12.45 ZipLine e Trampolino
12.45-14.00 Pranzo e Gioco Libero
14.00-15.00 Acrobatica a terra
15.00-15.30 Merenda
15.30-16.30 Trapezio Volante
16.30-17.00 Uscita
 

 

E SE PIOVE? Niente paura, in caso di
pioggia gli istruttori organizzeranno
attività al coperto.

DOVE? Proprio dentro Milano,
all’uscita della metro gialla Porto di
Mare, in un’oasi  verde per sentirsi in
vacanza vicino a casa.
QUANTO DURA? Dal lunedì al
venerdì. Puoi scegliere una o più
settimane.
PER CHE ETA’? Il campus CIRCUS &
FUN è aperto dai 3 ai 14 anni.

MINI CAMP per i
 3-5 ANNI con
Attività e Istruttori
DEDICATI

IL CAMPUS

Il campus estivo CIRCUS &
FUN,organizzato da Befly A.s.d. è un
campo estivo diurno focalizzato sulle
attività all’aria aperta. 
QUANDO? Giugno e Luglio e 1°
settimana di Settembre.
QUALI ATTIVITA’? Si faranno
tante stupende esperienze al campus
CIRCUS & FUN. Ecco qualche esempio:
-       Trapezio volante
-       Acrobatica aerea 
-       Giocoleria e gioco circo
-       Acrobatica a terra
-       Trampolino elastico
-       Zip line e arrampicata
-       Acrobalance
-       Piscina
 
Senza dimenticare la conversazione
inglese con insegnanti madrelingua e
l’aiuto compiti delle vacanze

mailto:beflyaerial@gmail.com

