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DATE 2021

 

LOCALITA’
  
CANAZEI e CAMPITELLO (Dolomiti 
Trentine)  
Splendide località turistiche situate in 
Val di Fassa, all’interno delle Dolomiti  
Trentine.

LIMITI DI ETÀ 

Per quanto riguarda lo Stage Danza  di 
Alta Formazione, sono ammessi tutti  
gli allievi a partire dagli 11 anni.  
Per lo Stage Danza & Sport sono ammessi 
gli allievi con età compresa fra i 7 e gli 11 
anni.

QUOTA

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
COMPRENDE 

Assicurazione Infortuni, maglietta ufficiale 
Experience Summer Camp, trattamento 
di pensione completa, accesso a tutti 
gli impianti sportivi a disposizione dei 
partecipanti, nonché tutte le attività 
teorico-pratiche, i giochi svolti durante il 
camp e l’animazione serale.

La quota di iscrizione ammonta a 35€.  
È disponibile un servizio di trasporto 
opzionale con pullman Gran Turismo, dai 
punti di raccolta previsti, a un costo di 55€ 
(Andata/Ritorno).

Le famiglie con almeno due figli iscritti  
al Camp avranno diritto a uno sconto 
pari a euro 35€ sul secondo e seguenti, 
non cumulabile con altre promozioni  
o convenzioni. 

1° TURNO  12 » 18 LUGLIO 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
NON ESITARE A CONTATTARCI!

Segreteria Sport&Holidays  
tel. 0331 333724
» info@xpcamp.it
» www.experiencecamp.it 

SEGRETERIA ARTISTICA A.I.D.A.

tel. 02 2897 1024 cel. 320.3333707  
» info@aidadanza.it 

STAGE DI DANZA ESTIVO 
TARGATO A.I.D.A.: DUE LE 
PROPOSTE!

L’Associazione Insegnanti Danza 
Accademica Diplomati al Teatro alla Scala, 
in collaborazione con Experience Summer 
Camp, propone anche per il 2021,  nella 
splendida  cornice della Val di Fassa 
(Dolomiti Trentine).

Una bellissima proposta che darà la 
possibilità di trascorrere una vacanza all’ 
insegna dello studio della danza, dalla 
tecnica classica (punte, repertorio) al 
broadway jazz musical, al contemporaneo 
e all’hip hop, grazie al contributo di 
prestigiosi insegnanti. Sono ammessi allo 
Stage allievi di tutti i livelli a partire dagli 
11 anni.

Gli iscritti, dopo una valutazione 
preliminare all’arrivo, saranno divisi in 
gruppi omogenei per età, livello, disciplina 
e capacità.

In parallelo si svilupperà anche lo Stage 
Danza & Sport: dedicato alla fascia 
d’età compresa tra i 7 e gli 11 anni, che 
prevede 2 lezioni di danza al giorno,  
alternate con la pratica di altre discipline 
sportive.

STAFF TECNICO

Danza Classica:  Paola Vismara, Ilenia 
Montagnoli e Jaqueline Tirabassi 
Punte e Repertorio:  Ilenia Montagnoli 
Contemporaneo:  Lara Bogni
Broadway Jazz Musical:  Brian Bullard
Hip Hop:  Andrea Veneri e Nilde Serpa

DANZA & SPORT » 510€

STAGE DANZA » 650€


