
Dove siamo

Come arrivarci

Auto: Autostrada A20 Messina-Palermo:
Uscita Patti e seguire indicazioni per Landro

Treno: Stazione di Patti-S.Piero Patti.

Aereo: Aereoporti di Palermo, Catania e
Reggio Calabria e proseguire in treno per

Patti.

La Casa Estiva non è servita da mezzi
pubblici. E’ possibile noleggiare l’auto o la

moto a Patti.

Sulle colline di Landro, una terrazza sul mare

del Golfo di Patti, c’è la Casa Estiva della

Società di danza. E’ un luogo in cui

trascorrere le vacanze tra mare e collina,

cultura e natura. Un’oasi di verde per

condividere la vacanza con i vecchi amici e

incontrarne di nuovi. Danzare e rilassarsi.

VaDanza

Landro di Gioiosa Marea (Me)
18 giugno – 3 settembre 2005

Scheda di iscrizione
Nome  ........................................................................

Indirizzo  ...................................................................

Città   ....................... CAP   .......Provincia   ........

Telefono   ............. / ..................................................

E-mail  .....................................................................

Alloggio - vitto - costi

La Casa Estiva può ospitare 14 persone,
divise in due appartamenti forniti di doppi
servizi e cucina: 4 camere da due posti e 2
camere da tre posti. La biancheria da letto è
inclusa. Ogni appartamento ha la propria
cucina attrezzata, a disposizione per la
cottura dei pasti.
Costo settimanale a persona per l’alloggio:
Giugno: 150 euro
Luglio: 175 euro
Agosto: 200 euro
Arrivo e partenza il sabato.
La scheda di iscrizione dovrà pervenire
presso la Società di Danza, via Cavallerini 6,
41100 Modena.
La prenotazione è valida solo al ricevimento
di una caparra di 100 euro.



Scuola Estiva
Quadriglia – Scottish Country Dance

Valzer - Polka - Mazurka

Landro di Gioiosa Marea (Me)
31 luglio-27 agosto 2005

Scheda di iscrizione
Nome  ........................................................................

Indirizzo  ...................................................................

Città   ....................... CAP   .......Provincia   ........

Telefono   ............. / ..................................................

E-mail  .....................................................................

Settimana: 6-13 agosto _  Danze Scozzesi
13-20 agosto      _             Danze Ottocento
20-27 agosto      _             Danze Scozzesi

Alloggio - costi

La Casa Estiva può ospitare 14 persone, divise in due
appartamenti forniti di doppi servizi e cucina: 4 camere
da due posti e 2 camere da tre posti. Nelle vicinanze
sono disponibili altri appartamenti con camere a due-
tre posti. La biancheria da letto è inclusa. Ogni
appartamento ha la propria cucina attrezzata, a
disposizione per la cottura dei pasti.
Il costo complessivo è di 300 euro a settimana (stage e
alloggio) con arrivo il pomeriggio del sabato e partenza
la mattina del sabato. Coloro che desiderassero una
diversa sistemazione (alberghi, campeggi, agriturismo)
riceveranno a richiesta ulteriori informazioni. Il costo
del solo stage è di 125 euro.
La scheda di iscrizione dovrà pervenire presso la
Società di Danza, via Cavallerini 6, 41100 Modena,.
La prenotazione è valida solo al ricevimento di una
caparra di 100 euro.

Scuola Estiva

 La  Scuola estiva è un momento di
incontro e condivisione di diversi
piaceri: la danza, il mare, la collina, i
percorsi culturali. E’ un luogo per
incontrare appassionati e amici
provenienti dalle diverse città e
condividere lo studio di programmi di
danza presentati dai diversi insegnanti.
Il pomeriggio le lezioni presso la Casa
Estiva, al fresco della collina. La
mattina il mare con le spiagge del
Golfo di Patti, la campagna circostante
o le montagne dei vicini Nebrodi e gli
itinerari culturali attraverso la Sicilia
antica.

Società di Danza

X Scuola Estiva
Danza di Società

di tradizione europea

Landro di Gioiosa Marea (Me)
31 luglio-27  agosto 2005

VaDanza
18 giugno – 3 settembre 2005

Direzione
Fabio Mòllica

Insegnanti
Simonetta Balsamo, Alessia Branchi,

Assunta Fanuli, Fabio Mòllica.

Associazione Culturale "Società di Danza"
Via Cavallerini 6, 41100 Modena

Telefono e Fax - 059.223723
info@societadidanza.it
www.societadidanza.it


