
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
      

Divertiamoci quest'estate a Brampton!  

BRAMPTON, 23 giugno 2022 – Il Comune di Brampton è felice di offrire alla comunità un'estate ricca di 
opportunità ricreative divertenti. 

Esplorate, giocate e tuffatevi per tutta l'estate con la famiglia e gli amici nelle tante strutture ricreative 
comunali. Per tutte le informazioni, compresi gli aggiornamenti riguardanti eventuali chiusure legate a 
condizioni meteo, orari e registrazione, visitate il sito www.brampton.ca/summerfun. 

Professor's Lake e Piscina all'aperto dell'Eldorado Park 

Il Professor's Lake apre il 28 giugno, condizioni meteo permettendo. Potrete stare all'aperto, al lago, 
alla spiaggia e a giocare a beach volley. 

La piscina all'aperto dell'Eldorado Park apre il 30 giugno, condizioni meteo permettendo. Ci sono due 
parchi giochi, cinque aree picnic e tanto spazio per giocare. 

Troverete informazioni su come registrarvi, sulla piscina comunale all'aperto e sui servizi spiaggia su 
www.brampton.ca/summerfun. 

Piscine per bambini e aree giochi d'acqua  
Le piscine per bambini e le aree giochi d'acqua comunali sono aperte tutti i giorni, ma potrebbero 
essere chiuse in caso di  condizioni meteo avverse.  Troverete aggiornamenti sull'operatività su 
www.brampton.ca/summerfun. 

Campi estivi 
I campi estivi settimanali per bambini dai 6 anni in su e i camp di inclusione saranno disponibili dal 4 
luglio al 26 agosto, con tanti giochi e attività divertenti al coperto e all'aperto. Per saperne di più visitate 
il sito www.brampton.ca/registerforprograms. 

Movies Under the Stars 

Assistete alle proiezioni gratuite di film per famiglie all'aperto a Chinguacousy Park, Mount Pleasant 
Square e Garden Square il giovedì, il venerdì e il sabato fino al 1° settembre. Portatevi qualcosa da 
spiluccare, coperte e sedie a sdraio. Quest'anno, Movies Under the Stars è sponsorizzato da Maple 
Lodge Farms, No Frills Brampton e Telus. Per visualizzare la programmazione completa, visitate il sito 
www.brampton.ca/summerfun. 

Peel Village Golf Course 

Prenotatevi un tee time al Peel Village Golf Course, il principale campo da golf di Brampton. 
Sperimentate le nove buche per giocatori di tutti i livelli e godetevi la bellezza del campo. Per saperne 
di più visitate il sito www.brampton.ca/peelvillagegolfcourse. 

http://www.brampton.ca/summerfun
http://www.brampton.ca/summerfun
http://www.brampton.ca/summerfun
http://www.brampton.ca/registerforprograms
http://www.brampton.ca/summerfun
http://www.brampton.ca/peelvillagegolfcourse


 

 

 

Parchi e percorsi ricreativi 

Il Comune di Brampton ospita un vasto patrimonio di parchi e riserve naturali, come valli e boschi, 
attraversati da percorsi ricreativi. Camminate, correte, pedalate e divertitevi negli splendidi spazi 
all'aperto di Brampton. Mantenetevi sani e attivi sui campi da tennis e pickleball all'aperto e nei campi 
sportivi outdoor nei parchi di Brampton. Per saperne di più visitate il sito www.brampton.ca/summerfun. 

Fitness nel Parco 

Partecipate alle sessioni fitness gratuite all'aperto organizzate dal Comune nei parchi di Brampton 
quest'estate. Registratevi a Cardio e Zumba, Low Impact Exercise e Yoga, Balance e Wellness e altro 
ancora. Ricordatevi di portare un asciugamano, un materassino e acqua, di indossare abiti comodi 
adatti agli allenamenti e vestirvi in base alle condizioni meteo. Per saperne di più visitate il sito 
www.brampton.ca/summerfun. 

Nuoto estivo gratuito 

Dal 4 luglio al 1° settembre fatevi gratuitamente delle rinvigorenti nuotate al coperto nei centri ricreativi 
di tutto il Comune, generosamente sponsorizzate da Tim Hortons. È richiesta la registrazione. Per 
saperne di più visitate il sito www.brampton.ca/summerfun. 

Citazioni  

“L'estate è arrivata ed è ora dei divertimenti estivi a Brampton! Mantenetevi sani e attivi camminando, 
nuotando, sguazzando e giocando per tutta l'estate 2022. Ci sono tantissimi servizi e attività estive nel 
Comune, per tutta la famiglia.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton  

“Brampton è ricca di bellissimi parchi e percorsi ricreativi, attività divertenti e programmi estivi perfetti 
per tutti. Esplorate le offerte estive del Comune su www.brampton.ca/summerfun e pianificate la vostra 
estate nella nostra fantastica Città di Brampton.” 

- Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5; Presidente, Community Services (servizi 
per la collettività), Comune di Brampton  

“Lo staff comunale lavora alla creazione e al mantenimento di eccellenti opportunità di divertimento 
estivo a Brampton. Godetevi le molte attività e i vari servizi che mettiamo quest'estate a disposizione di 
persone di tutte le età e abilità.” 

-  Paul Morrison, CAO ad interim, Comune di Brampton  
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 aziende. Le persone 
sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre comunità multiculturali sono uno stimolo per noi, attiriamo investimenti e 
stiamo avviandoci a guidare l'innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una città sana, sicura, 
sostenibile e di successo. Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram. Scoprite di più su www.brampton.ca 

 
 

CONTATTO PER LA STAMPA 
Multicultural Media, Comune di Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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