
P r o g r a m m aP r o g r a m m a   
 

Il XII Stage estivo della Società di Danza si 

terrà a Praga dal 29 luglio al 5 agosto 2007. 

Uniremo il piacere della danza con la 

conoscenza di una bellissima città, 

stringendo legami con i gruppi di danza 

praghesi. 

Base dell’organizzazione è all’Hotel William 

che si trova in Malà Strana, centro di Praga. 

Danzeremo a Tyrsuv dum, un palazzo storico 

situato a poche decine di metri dall’albergo. 

 
 

Domeni ca 29 lugl io  
Arrivo 

Pomeriggio libero 
21.00: Seminario di presentazione  

Hotel William 
 
 

Lunedì  30 lugl io  
9.30-10.45: Prima lezione 

11.00-12.30: Seconda lezione 
Pomeriggio: Giro turistico al Castello 

Serata libera 
 
 

Martedì  31 lugl io  
9.30-10.45: Prima lezione 

11.00-12.30: Seconda lezione 
Pomeriggio: Giro alla Novoe Mesto 

Festa di danze scozzesi 
 

Merco ledì  1 agos to  
9.30-10.45: Prima lezione 

11.00-12.30: Seconda lezione 
Pomeriggio: Museo Nazionale 

Serata libera 
 

Giovedì  2 agos to  
9.30-10.45: Prima lezione 

11.00-12.30: Seconda lezione 
Pomeriggio: Giro Antichi Caffè 

Festa di danze ‘800 
 

Venerdì  3 agos to  
9.30-10.45: Prima lezione 

11.00-12.30: Seconda lezione 
Pomeriggio: Giro Monasteri e Palazzi 

Serata libera 

 

Sabato 4 agos to  
9.30-10.45: Prima lezione 

11.00-12.30: Seconda lezione 
Pomeriggio libero 

Serata: Gran Ballo Ottocentesco 

 

Domeni ca 5 agos to  
Partenza  

 

- Il programma delle lezioni comprende danza 

di società di tradizione europea e danze 

scozzesi. 

- Le serate di danza scozzese e di danza 

ottocentesca saranno organizzate in 

collaborazione con le associazioni di danza 

praghesi. 

- Vi saranno tre livelli di danza.  

- È obbligatorio l’uso di scarpette da danza alle 

lezioni e alle feste.  

- Il Gran Ballo finale sarà in abito ottocentesco. 

 

 



Scheda di iscrizione 
 

Nome  .................................................................... 
 
Indirizzo  ......................................……………… 
 
Città   ................................. CAP ..........…………. 
 
Telefono   ............. /…………………………… 
 
E-mail  ................................................................. 

 
� Principiante � Intermedio � Avanzato 

 
�  Desidero risiedere presso l’Hotel William      

in: 
 

�  camera singola 
 
�  doppia con……………………….. 

 
�   Provvederò da me all’alloggio 
 

Informazioni.: tel 339.8316008 
info@societadidanza.it 

 
 

Costi 
 
- Gli Hotel più vicini alle sale di danza di Tyrsuv 

Dum sono: Atos e Kampa Garden, quartiere 

Mala Strana, Praha 1. 

 

- Praga offre una ampia possibilità di scelta. I 

partecipanti allo stage potranno scegliere 

l’alloggio in funzione delle proprie esigenze, 

prenotando direttamente  l’albergo scelto. 

 

- Stage: 130 Euro comprendente 12 lezioni, 2 

feste serali (con buffet) e il Gran Ballo finale 

(con buffet). 

 

- L’iscrizione allo stage deve essere versata entro 

il 30 giugno 2007.  

 

- La quota dello stage verrà integralmente 

restituita nel caso il socio decidesse di non 

partecipare all’evento.  
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