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Academy young summer school è un campus estivo artistico rivolto a bambini e ragaz-
zi dai 5 ai 12 anni. Nasce con lo scopo di far emergere l’importanza che l’azione e la 
sperimentazione hanno nel favorire l’educazione sensoriale e la fantasia dei ragazzi 
divenendo il presupposto per lo sviluppo dell’intelligenza e delle potenzialità degli 
stessi. Il laboratorio di pittura dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” Perugia e 
l’antico chiostro interno sono lo spazio ideale per le attività proposte nel segno del 
divertimento e della sicurezza in spazi controllati anche all’aria aperta.

Quota 1 settimana:
65€ (60€ per il secondo �glio) + 30€ di iscrizione e assicurazione

250€ (220€ per il secondo �glio) + 30€ di iscrizione e assicurazione
Quota intero periodo - 4 settimane:

Servizio mensa:

Le quote comprendono i costi assicurativi, il materiale per i laboratori, le visite nei 
musei del territorio, la t-shirt dell’Academy young summer school e il servizio piedibus 
Per gli studenti e i dipendenti dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” la quota 
sarà scontata del 10%

I corsi saranno avviati con un minimo di 15 e un massimo di 50

è possibile prolungare l’orario ed usufruire del servizio mensa al costo 
di 45€ a settimana.

   Servizio piedibus:
trovandosi la sede ABA all’interno della ZTL, i bambini potrenno essere accompagnati dai genitori presso le 
scale mobili di Via della Cupa vicino alla stazione del Minimetrò, dove gli stessi operatori del campus li 
aspetteranno per raggiungere a piedi, in sicurezza, la sede dell’Accademia. Il servizio piedibus sarà attivo 
tutti i giorni dalle 8:15 alle 8:50.

*

*

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
A partire dalle ore 8.15 sarà consentito l’ingresso in Accademia, mentre l’uscità dovrà 
essere e�ettuata entro le ore 13.15 ed entro le ore 15.00 per chi usufruisce del prolun-
gamento pomeridiano.

Piazza San Francesco al Prato 5 - Perugia
www.abaperugia.org
academy@abaperugia.org
Tel. 3661510821- 3409379346


