
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camp estivo ludico-formativo, orientato al mondo 
dell’aviazione, dedicato a ragazzi dagli 8 ai 17 anni, 
dove diver si e imparare grazie a nozioni teoriche, 
giochi e pra ca ai simulatori di volo. 
L’esperienza, ges a e organizzata da personale 
capace e qualificato, è studiata in modo da coinvolgere 
e trasme ere con passione e adeguata professionalità 
il mondo dell’aviazione, spiegandone percorsi, 
modalità e curiosità. 
 
Le mezze giornate sono cos te da molteplici a tà 
studiate e orientate all’insegnamento e al 
diver mento, alternate sempre da pause gioco e/o 
merenda, così da trasme ere un’esperienza unica al 
partecipante, alimentandone passione e curiosità. 
 
 

: 

Le a tà, studiate ad-hoc per gruppi di età, sono maggiormente 
rivolte al se ore aerona co, tra cui a o esemplifi vo: 

 Lezioni ludico-teoriche sull’aviazione; 
 Sessioni di simulazione volo, su aerei semplici e complessi 

(es. Cessna C172 e  Boeing 737) 
 Sessioni di pra ca di inglese aeronau co; 
 Laboratori dida ci ricrea  

(es. Modellismo,  Gare aeroplani di carta) 
 Esperienze e giochi con ausilio di realtà virtuale e simulatori 

(es. Apollo 11, Volo dell’aquila, Formula 1, Gran Turismo, Rally) 
 
 

 

2022 
AVIATION 
SUMMER CAMP 

Simulation Project è un’ a 
realtà Milanese nata nel 2018 e 
specializzata in esperienze ludico-
for e di simulazione di volo, 
motorsport nonché realtà virtuale, 
grazie all’impiego di tecnologie e 
simulatori professionali di a 
generazione. 
Mission aziendale è l’estrema 
valorizzazione dell’esperienza e 
della soddisfazione del  cliente. 



 

 
 
 
 

: 
Ragazzi, 8 ai 17 anni di età con padronanza della lingua italiana.   
Massimo 10 partecipanƟ, per gruppo:  
� Gruppp A:  8-12 anni di età; 
� Gruppo B: 13-17 anni di età. 

Ogni seƫmana per 3 giorni (Lun-Mer-Ven) dalle 14:00 
alle 18:00 a parƟƌĞ dall’5 Giugno 2021 ĮŶo al 30 Luglio 2021. 

225 € a persona a seƫmana. 
10 € quota assicuraƟǀa. 
Sono prĞǀŝsƟ�sconƟ�per gruppi 
di 5 o più, per fratelli/sorelle nonchè
ƉĞƌ�ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝ�Ă�Ɖŝƶ�ƐĞƫŵĂŶĞ͘

 

SimƵůĂƟŽŶ Project 
Milano, Via Giambellino 79 
Tel. +39 02 39.54.70.68 
info@simulaƟonproject.it  
www.simƵůĂƟonproject.it 

 
 

 

Per informazioni, condizioni e richieste contaƩateci ��telefonicamente o ǀia � email.   
 

^ŝĂŵŽ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ�ĂĚ�ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌĞ�ŝů�ĐĂŵƉ�ŝŶ�ŽƌĂƌŝ�Ğ�ŐŝŽƌŶŝ�ĚŝīĞƌĞŶƟ�ƉĞƌ�ƵŶ�ŶƵŵĞƌŽ�   
         minimo di adesioni di 5 ragazzŝ�ĂŶĐŚĞ�ŵŝƐƟ�ƉĞƌ�Ğƚă͘  
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7 Giugno 2022 fino al 29 luglio 2022.
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Cinisello Balsamo, Via F. Corridoni, 12


