


12-16 giugno, La Sirenetta (New Edition)
Vieni con noi in fondo al mar!
19-23 giugno, Mercoledì
Nevermore… la scuola che fa per me!
26-30 giugno, Matilda (New Edition)
Dai dai dai... combiniamo tanti guai!
3-7 luglio, Mary Poppins
Con la fantasia tutto è possibile!
10-14 luglio, Hairspray
Diventa anche tu una celebrità!
4-8 settembre, Peter Pan & Wendy (New Edition)
Via… verso l’isola che non c’è!
Liberamente ispirati agli spettacoli originali.

Il ritmo della giornata
           Ore   8.30 - 9.30 entrata
           Ore   9.30 - 12.30 danza o recitazione
           Ore 12.30 - 13.30 pranzo e pausa
           Ore 13.30 - 16.30 danza o recitazione
           Ore 16.30 - 17.00 uscita

Spettacolo finale ogni venerdì.
Sono previste eventuali attività all’aperto presso il vicino Parco Solari.

Quote di partecipazione per giugno e luglio
    - Allievi esterni: € 155 una settimana, € 299 due sett., € 405 tre sett., 
      € 499 quattro sett., € 595 cinque sett., + € 10 quota d’iscrizione                
    - Allievi Arcobalenodanza: € 140 una sett., € 270 due sett., € 385 tre sett., 
      € 480 quattro sett., €575 cinque sett.
Quote di partecipazione per settembre
    -Per chi ha già frequentato almeno tre settimane fra giugno e luglio € 130 
    -Allievi esterni: € 155 + € 10 quota d’iscrizione.
    -Allievi Arcobalenodanza: € 140 + € 10 quota d’iscrizione.
La quota comprende le attività indicate e la copertura assicurativa.
SCONTO FAMIGLIA 10% (esclusa quota d’iscrizione).
Sono esclusi il pranzo e la merenda. La scuola dispone di forno a microonde e 
frigorifero. Chi lo desidera può portare vivande da casa da conservare in frigorifero o 
scaldare, sempre sotto la supervisione di adulti. In alternativa, convenzione con il bar 
gelateria Dolce Dipendenza per pranzo al sacco (richiedi il volantino con le proposte).

Per info e prenotazioni (obbligatorie): info@arcobalenodanza.it
Le iscrizioni sono già aperte per gli allievi Arcobalenodanza. 
Gli allievi esterni potranno iscriversi a partire dal 3 aprile 2023.
La prenotazione sarà effettiva al versamento di una caparra di € 50 per ogni settimana 
d’interesse. In caso di rinuncia, la caparra versata verrà trattenuta.
Il saldo dovrà avvenire tramite bonifico bancario entro il venerdì precedente l’inizio di 
ciascuna settimana. 
CERTIFICATO MEDICO OBBLIGATORIO da consegnare in segreteria entro il primo giorno 
di campus.
Il programma sopra riportato potrà subire variazioni.


