
La Cassa Edile di Biella in collaborazione con la Cassa Edile di 

Milano organizza soggiorni estivi per i figli dei lavoratori iscritti 

di età compresa tra i 5 e i 15 anni(nati tra il 1°gennaio 1995 e il 31 

dicembre 2005). 

I turni sono 3 ed interessano il periodo che va da fine giugno a 

fine agosto.  

Durante la vacanza si svolgono attività che coinvolgono tutti gli 

ospiti grandi e piccoli, seguiti 24 ore su 24 da personale 

qualificato.  

Vengono formati gruppi di maschi e gruppi di femmine suddivisi 

per fasce d’età, ognuno dei quali viene affidato ad un educatore o 

ad una educatrice. Tutte le attività sono organizzate nel rispetto 

delle specificità culturali e religiose dei nostri ospiti e mirano a 

favorirne l’educazione interculturale. 
ORE 8.00 SVEGLIA 

ORE 8:30 COLAZIONE 

ORE 9:00  ATTIVITA’ RICREATIVE DI 

GRUPPO 

ORE 11:00 BAGNO AL MARE O IN PISCINA  

ORE  12,30  PRANZO  

ORE  14,00  RELAX POMERIDIANO; NELLE 

PRIME  ORE GLI ADOLESCENTI 

POSSONO DEDICARSI ALLA 

CURA DEL CORREDO,ALLA 

LETTURA O AD ATTIVITA’ 

PERSONALI MENTRE I BIMBI 

RISPOSANO 

ORE  16,00  BAGNO IN MARE O IN PISCINA  

ORE  17,00  ATTIVITA’ SPORTIVE (TORNEI 

DI CALCIO, PALLAVOLO, 

PALLACANESTRO, TENNIS...)

OPPURE ATTIVITA’ 

RICREATIVE. 

ORE  19,00  CENA 

ORE  20,30  INTRATTENIMENTI VARI: 

FESTE ALL’APERTO O NELLA 

DISCOTECA SITUATA 

ALL’INTERNO DELLE              

STRUTTURE, GIOCHI 

COLLETTIVI, PROIEZIONI 

CINEMATOGRAFICHE E TANTO 

ALTRO! 

ORE  22,00  RIPOSO PER I BIMBI  

ORE  23,00  RIPOSO PER GLI ADOLESCENTI   

LA GIORNATA TIPO: 

Le strutture dei villaggi vacanza si trovano a: 

 

MARE:      Pinarella di Cervia       (Ra) 

 

MONTI:     Maggio di Cremeno     (Lc) 

ATTIVITA’ PRINCIPALI: 

Disegno,  decorazione, pittura, lavori manuali, musica, 

danza, canto e recitazione. 

ATTIVITA’ SPORTIVE: 

Nuoto, calcio, tennis, pallavolo, atletica, giochi in acqua. 



Il Villaggio di Pinarella, sulla Riviera Adriatica,  dispone di 

spiaggia privata attrezzata con cabine e pineta, campo giochi 

per pallacanestro, pallavolo e tennis, una palestra e due piscine.  

 
Le attività proposte per i ragazzi più grandi sono: gite in 

motonave, corsi di canoa...a condizione che i ragazzi sappiano 

nuotare!!! In caso contrario, sono previsti corsi di nuoto con 

assistenza di educatori e bagnini muniti di regolare brevetto per 

chi volesse imparare questo sport. 

Il  Villaggio di Maggio di Cremeno è immerso nella ricca e florida 

vegetazione della zona proprio di fronte alla Grigna e di fianco al Resegone. 
 

La struttura comprende varie palazzine, una villa ottocentesca, un campo 

da calcio e uno da tennis, pallavolo e pallacanestro. E’dotata di 2 piscine 

con acqua riscaldata per adolescenti e bambini, dove si eseguono corsi di 

nuoto con assistenza di educatori e bagnini muniti di regolare brevetto. 
 

Non molto distante dal Lago di Como, vengono organizzati, in 

collaborazione con la Società Sportiva Canottieri di Lecco, corsi di vela 

per bambini dagli 8 agli 11 anni (a condizione che sappiano nuotare!). 
Con esperti delle case guida vengono svolti corsi di arrampicata su parete 

attrezzata . Sono inoltre previste gite in battello lungo le splendide rive di 

uno dei laghi più belli d’Italia e visite guidate a fattorie didattiche. 
 

Oltre alle escursioni in montagna organizzate una  volta alla settimana con 

il C.A.I. di Lecco, viene dato ampio spazio ad attività che favoriscono il 

contatto con la natura e lo sport. 

E’ IMPORTANTE SAPERE CHE: 

 

• 
L’assistenz

a sanitaria 
è garantita

 dalla prese
nza di un 

medico e di p
ersonale in

fermieristico sp
ecializzato

; 

• 
Cassa Edil

e garantisc
e l’assisten

za e l’integ
razione dei

 

ragazzi por
tatori di ha

ndicap; 

• 
Per la sicur

ezza dei no
stri ospiti è

 previsto un
 servizio 

di vigilatric
i notturne; 

• 
L’organizz

azione prev
ede una sud

divisione d
ei posti 

letto in cam
erate suddi

vise tra bam
bini e adole

scenti e 

tra maschi e fem
mine; 

• 
L’alimentazione v

iene partico
larmente curata

 ed è 

regolata in
 base a spe

cifiche tabe
lle predispo

ste dal 

Ministero del
la Salute ch

e tengono c
onto della 

varietà dei 
cibi e del l

oro apporto
 calorico e 

rispettano le specificità cu
lturali e religiose dei 

nostri ospiti; 

• 
Particolare

 attenzione
 è rivolta a

gli ospiti co
n 

intolleranz
e alimentari, per 

i quali veng
ono garant

ite diete 

personalizz
ate; 

• 
Gli ospiti p

ossono rice
vere telefo

nate tutti i 
giorni nei s

eguenti ora
ri:  

            mattino 8.30
 – 9.00 e 1

2.30 – 13.3
0. Sera 19.

30 – 20.30
; 

• 
La Direzio

ne è sempre dispon
ibile al coll

oquio con i
 genitori; 

• 
Gli ospiti p

ossono rice
vere visite 

dai genitor
i la 2a  dom

enica del tu
rno; 

• 
Corredo pe

rsonale: i v
estiti e la b

iancheria in
tima vengono 

riconosciut
i da un num

ero 

matricola che
 viene asse

gnato all’o
spite dopo 

l’accettazio
ne della do

manda di isc
rizione. 

DOCUMENTI NECESSARI: 
 

- Modulo compilato dal lavoratore 
- Fotocopia della carta regionale dei 
servizi del minore - Autocertificazione o stato di famiglia 
- Scheda sanitaria (compilata dal 
medico curante entro 5 gg prima della 
partenza) 

Per maggiori informazioni visita il sito www.cassaedilemilano.it  e scarica il modulo di iscrizione! 


