Speciale Capodanze 31 dicembre
Concerti a ballo non stop con inizio ore 17,30
Scuola di Tarantella
montemaranese
Gianni Labate danze greche e balcaniche
Compagnia Zinnannà pizziche e dintorni
Claudio Cesaroni danze basche e irlandesi
Grazie Grazià saltarelli marchigiani
Daniel Sandu rumene e gipsy
Folkanima tarantelle del Gargano
Ya-Yves Leblanc e Aurèlie Beley bal folk/bretoni
A Voce Stìsa tammurriate
JAMTrad A.Capezzuoli e L.Rampinini
bal folk
Itinerranti pizziche
Noemi Bassani
internazionali
Viva chine abballa
tarantelle calabresi

Ecco alcune proposte per un bel pacchetto di CAPODANNO FOLK !!!!
Per dormire il 31 dicembre (e l’1 gennaio)
Allo stato attuale la situazione logistica ci consente di poter offrire la possibilità per chi viene solo il
31 dicembre di poter dormire a scuola col proprio sacco a pelo/materassino nelle aule degli stage,
che sono uguali alle altre aule con la differenza che bisogna lasciarle libere entro le 10,00 / 10,30
massimo del giorno dopo per consentire al personale delle pulizie di prepararle per gli stages delle
11,30.
E’ possibile anche avere, per chi vuole fermarsi il giorno 1 gennaio, ultimo giorno del festival, dei
comodi posti a dormire con i letti a scuola o negli appartamenti o negli alberghi.
Vi sono ancora pochi posti ad incastro per il 31 e l’1 in albergo (6 km) !!!
Per il cenone del 31 dicembre
Il costo del cenone per il 31 dicembre è di 15€ ed occorre necessariamente prenotarlo entro il 29
dicembre perché non si potranno soddisfare richieste all’ultimo momento. Considerato che nel
paese ci sono solo due locali (una pizzeria e un pub di piccole dimensioni) che a mala pena
soddisfano le esigenze locali, suggeriamo a chi non riesce a prenotare il cenone di portarsi dietro da
mangiare.
OFFERTE
Alla luce di quanto sopra le proposte dell’associazione per chi viene solo il 31/12 o il 31/12 e l’1/1
sono le seguenti:
31 dicembre
€ 20,00 solo concerto a ballo del 31 dicembre con inizio alle 17,30 (si può pagare all’ingresso)
€ 25,00 concerto a ballo + pernotto a scuola con sacco a pelo (prenotazione obbligatoria!!!)
€ 40,00 concerto a ballo + pernotto a scuola con sacco a pelo + cenone (prenotazione obbligatoria !)
31 dicembre e 1 gennaio
Aggiungere € 20 ai costi del 31 dicembre + costi pernotto secondo il tipo di sistemazione scelta.
N.B. Prenotazione obbligatoria !!!
Importante: telefonare per concordare costi e sistemazioni personalizzate.
Utilizzare il modello iscrizione apposito per confermare la prenotazione.

