
                    

 
 
 

SCHEDA TECNICA SUMMER CAMP 2020 
 

 

Museo di Santa Giulia: 

Accoglienza e ritiro partecipanti scaglionati: 
dalle 8.30 alle 9.00  
e dalle ore 15.30 alle 16.00 
presso l’ingresso del Museo di Santa Giulia, via Musei 81/b 

Si raccomanda la puntualità. 

Ispirati dalla natura 

Quando 

 

15 – 19 giugno 

06 – 10 luglio 

27 – 31 luglio 

17 – 21 agosto 

07 – 11 settembre 

Attività giornaliere 

 

gioielli da giardino 

zucche gigantesche 

a spasso, in giardino con… 

nidi fai da te 

i suoni di un dipinto 

Ritmo! 

Quando 

22 – 26 giugno 

13 – 17 luglio 

03 – 07 agosto 

24 – 28 agosto 

 

Attività giornaliere 

…nello spazio 

…nella danza 

…nella forma 

…nel segno 

...nei suoni 



Racconti d’estate 

Quando 

29 giugno - 3 luglio 

20 - 24 luglio 

10 - 14 agosto 

31 agosto – 4 settembre 

 

Attività giornaliere  

l’estate che vorrei 

l’estate sotto i denti 

l’estate in posa 

a/r: estate in valigia 

saluti da… 

 

Castello di Brescia: 

Accoglienza e ritiro partecipanti scaglionati: 
dalle 8.30 alle 9.00  
e dalle ore 15.30 alle 16.00 
presso l’Infopoint sotto l’androne di ingresso del Castello. 

Si raccomanda la puntualità. 

Ma che bel castello! 

Quando 

15 - 19 giugno 

29 giugno – 3 luglio  

13 – 17 luglio 

27 – 31 luglio 

10 - 14 agosto 

24 – 28 agosto 

07 – 11 settembre 

Attività giornaliere  

Il cavaliere vanitoso  

Castelli di carta  

Prova a trovarmi ! 

Sul sentiero delle fate e degli 
gnomi  

Sulla torre sventola una 
bandiera.. 

  



In Castello: tra arte e natura 

Quando Attività giornaliere  

22 – 26 giugno 

6 – 10 luglio 

20 – 24 luglio 

03 – 07 agosto 

17 -21 agosto 

31 agosto – 4 settembre 

 

 

la natura tra le mura bizzarri 
cavalieri vicini al sole 

uno zoo in libertà 

la natura, che artista! 

 

La giornata è così articolata: 

8.30 - 9.00 arrivo scaglionato dei bambini presso  
l’ingresso principale del Museo di Santa Giulia, via Musei 81/b  
o presso l’androne d’ingresso del Castello 

9.00 inizio attività 

11.00 circa pausa merenda portata da casa 

13.00 pranzo al sacco con cibo portato da casa  
 
14.00-15.30 attività e momenti di gioco 

15.30-16.00 ritiro scaglionato dei bambini 

 
Ai bambini è richiesto di portare: mascherina, telo  mare, borraccia, merendina e 
pranzo al sacco. 

 

INFORMAZIONI 

Summer Camp : da lunedì a venerdì ore 8.30-16.00 
ingresso dal Museo di Santa Giulia via Musei 81/b  
o presso l’androne d’ingresso del Castello 

NB i bambini possono essere accompagnati da una sola persona. 



La mattinata prevede una pausa per la merenda e il pranzo al sacco.  
Per motivi di sicurezza entrambi devono essere portati da casa. 

E’ possibile iscriversi ad una o più settimane. 

 

Il Museo di Santa Giulia è accessibile ai portatori  di handicap. 

Tuttavia non è prevista la presenza di personale sp ecificamente formato e dedicato. 

Segnaliamo che il Castello non è attrezzato per i d isabili motori.  

 

COSTI: abbonamento settimanale (orario 8.30-16) € 90,00 

 

PRENOTAZIONI 

CUP del Museo di Santa Giulia 
da lunedì a domenica, dalle 10.00 alle 16.00 
tel. 030.2977833-834 - santagiulia@bresciamusei.com 

Visto l’alto numero di richieste, la prenotazione v errà confermata solo all’atto del 
pagamento della quota di iscrizione. 

 


