
La vacanza musicalepiù amata dai ragazzi

CORSI: flauto, oboe, clarinetto, sassofono, corno, tromba, violino,
viola, violoncello, contrabbasso, chitarra, pianoforte, percussioni, arpa

4 -10 luglio (1°turno)11-17 luglio (2°turno)

2021
XVI EDIZIONE
VALBONELLA



PROGRAMMA 1° turno

Domenica 4 luglio: arrivi scaglionati dalle ore 16,
secondo comunicazioni. A seguire sistemazione nelle
camere, cena e presentazione delle attività e dei corsi.

PROGRAMMA GIORNALIERO (da lunedì a venerdì)
➥ ore 8:30 - 9:00 prima colazione
➥ ore 9:30 - 11:30 lezioni individuali e/o di gruppo
➥ ore 11:30 - 12:30 prove “musica d’insieme” 1° livello
➥ ore 13:00 pranzo
➥ ore 15:00 - 18:00 lezioni individuali e/o di gruppo
➥ ore 18:00 - 19:00 prove “musica d’insieme” 2° livello
➥ ore 19:45 cena

PROGRAMMA DELLE SERATE
➥ lunedì 5 luglio serata libera
➥ martedì 6 luglio serata “Dance Music”
➥ mercoledì 7 luglio torneo di calcetto
➥ giovedì 8 luglio “Serata Astronomica”
➥ venerdì 9 luglio consegna diplomi
➥ sabato 10 luglio concerto finale (ore11:15)

a seguire: pranzo, saluti



PROGRAMMA 2° turno

Domenica 11 luglio: arrivi scaglionati dalle ore 16,
secondo comunicazioni. A seguire sistemazione nelle
camere, cena e presentazione delle attività e dei corsi.

PROGRAMMA GIORNALIERO (da lunedì a venerdì)
➥ ore 8:30 - 9:00 prima colazione
➥ ore 9:30 - 11:30 lezioni individuali e/o di gruppo
➥ ore 11:30 - 12:30 prove “musica d’insieme” 1° livello
➥ ore 13:00 pranzo
➥ ore 15:00 - 18:00 lezioni individuali e/o di gruppo
➥ ore 18:00 - 19:00 prove “musica d’insieme” 2° livello
➥ ore 19:45 cena

PROGRAMMA DELLE SERATE
➥ lunedì 12 luglio serata libera
➥ martedì 13 luglio serata “Dance Music”
➥ mercoledì 14 luglio torneo di calcetto
➥ giovedì 15 luglio serata “Serata Astronomica”
➥ venerdì 16 luglio consegna diplomi
➥ sabato 17 luglio concerto finale (ore11:15)

a seguire: pranzo, saluti



COSTO COMPLESSIVO € 490
Tutto ciò che è compreso:
• pensione completa (sistemazione in camere multiple)
• lezione giornaliera di strumento, “musica d’insieme”
• assicurazione
• ingresso in piscina / escursioni guidate / serata “Dance Music”
• utilizzo campo di calcetto / pallavolo / beach volley
• invio per e-mail (WeTransfer) del filmato del concerto

Non è compreso il viaggio
e tutto ciò non espressamente indicato nel volantino

RICORDARSI DI PORTARE
• spartiti, leggio (non serve per i pianisti)
• indumenti pesanti per la sera, asciugamani,

spazzolino, dentifricio, sapone, shampoo
• borsa piscina (costume, accappatoio, etc.)
• scarpe per camminare (in programma anche passeggiate)

DOCENTI
Il corpo docenti dello Stage è formato da insegnanti di comprovata
esperienza didattica provenienti da Conservatori, Licei Musicali,
Scuole Medie a Indirizzo Musicale e Teatro Comunale di Bologna.

SCONTI E PROMOZIONI
• sconto di 20€ sulla quota d’iscrizione del 2° e 3° fratello
• sconto di 20€ in caso d’iscrizione a entrambe le settimane
• soggiorno gratuito per la giornata tra il 10 e il 11 luglio

per chi si iscrive a entrambe le settimane



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

4 /10 luglio 2021
11 /17 luglio 2021

6 12

6 12

6 12
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Costanzo, via Lionello Spada, 33/2 - 40129 Bologna
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2021


