
 
Società di Danza - Circolo Pugliese DanzaVacanza 2013 

Settimana DanzaVacanza 

Salento2013 
 

Sabato 24 agosto 
Arrivo a partire dalle 11.00 

Sistemazione nella struttura Complesso delle Rose 
Torre Vado - LE 

Dopo cena, alle 22 saluti e presentazione della settimana. 
Chi risiede in altre strutture può partecipare alla cena 

prenotando il giorno prima (costo 16 euro). 
 
 

Domenica 25 agosto 
mattino e pomeriggio liberi*; 

ore 20:00: Cena al Complesso delle Rose  su prenotazione*. 
ore 21:30 prove generali per la serata scozzese  

 
 

Lunedì 26 agosto  
mattino libero*; 

pomeriggio visita ad Otranto 
 ore 19.30 incontro  a Le Costantine di Casamassella per le prove degli 

spazi per la festa Scozzese del giorno successivo. A seguire, possibilità di 
cena sul posto prenotando il giorno prima (20 euro). 

 
 

Martedì 27 agosto  
mattino libero*; 

Festa Scozzese con musica dal vivo a Le Costantine.  
Arrivo ore 19:00, già in abito scozzese.** 

Cena scozzese a conclusione della Festa. Contributo: 20 euro (cena inclusa) 
 
 

Mercoledì 28 agosto  
mattino e pomeriggio liberi*; 

prenotando per tempo escursione in barca con visita alle grotte  
lungo la costa dalle 17,00 alle 19,00.  

Cena “Al Porticciolo” di Torre Vado su prenotazione (costo 18.00)  
 
 

Giovedì 29 agosto 
mattina e pomeriggio liberi* 

possibile escursione a Lecce e Gallipoli. 
Dopo cena prove generali al Complesso delle Rose per il ballo 

ottocentesco del giorno dopo. 
 
 

Venerdì 30 agosto 
mattino libero*; 

Gran Ballo in piazza San Giorgio a Melpignano.  
Arrivo ore  18:30 per visionare gli spazi e per il cambio  d’abito. Contributo ballo:  €  20,00 

 
 

Sabato 31 agosto 
Partenza entro le ore 10.00 
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Il contributo associativo per ogni evento sarà di €  20.00 a testa. 

Nella serata del 27, nella cifra è inclusa la cena scozzese. 

*Ogni giorno saranno proposte delle gite o escursioni da fare insieme, se si raggiunge 

il numero minimo. Ognuno deve sentirsi libero di partecipare o meno. 

** Le prove per i Balli prevedono, oltre al ripasso delle danze, le direttive sulle 

entrate e le uscite in base al luogo in cui si danzerà e gli eventuali accoppiamenti e 

abbinamenti legati al colore degli abiti. 

L’intero  programma  potrà  subire  variazioni  per  molteplici ragioni. 

 

Un grazie di cuore! 
 

 

 

 

Programma e Ordine delle danze scozzesi: 

 
Festival Interceltique 

A Reel for Jeannie 
Flowers of Edinburgh 

Nice to see you 
Rabbie's Reel 
The Triumph 

Mairi's Wedding 
RMCM 

Highland Reel 
The Dhoon  
Le Papillon 

  

Programma e Ordine delle danze ottocentesche 
  

Polonaise 
Valzer Spagnolo 

The Triumph 
Quadriglia Elvira 
Mazurka in Patria 

Marcia della Vittoria 
Valzer La Gazza Ladra 

Nice to see you 
Quadriglia Meyen 

Mazurka Amore e Vino 
Valzer à la Paganini 

Galop 


