
SESTA EDIZIONE dello STAGE DI DANZA ESTIVO targato A.I.D.A.! 

A.I.D.A., in collaborazione con Ex perience Summer Camp, propone lo Stage Danza 
Estivo A.I.D.A. a CANAZEI nella splendida cornice della Val di Fassa (Dolomiti Trentine).

Una vacanza che darà la possibilità  di  trascorrere una settimana all’insegna dello 
studio della danza, dalla tecnica classica (punte, repertorio) al musical, al 
contemporaneo e all'hip hop, grazie alla presenza di prestigiosi insegnanti.

Lo stage è aperto ad allievi di età compresa tra i 7 e i 25 anni, con due proposte 
formative: 

 Danza & Multisport (n. 2 lez di danza al giorno che si alterneranno con
l’esperienza di altre discipline sportive e tematiche) per gli allievi compresi fra
7-11 anni.

 Alta Formazione (n. 4 lez al giorno) per gli allievi dagli 11 ai 25 anni.

QUANDO: 14-20 LUGLIO 2023

STAFF DOCENTI EDIZIONE 2023:

PAOLA VISMARA – DANZA CLASSICA

BRIGIDA BOSSONI– DANZA CLASSICA 

PIOTR NARDELLI- DANZA CLASSICA

FEDERICA ESPOSITO - CONTEMPORANEO

CRISTINA MAZZUCCHELLI - LABORATORIO 
COREOGRAFICO KIDS 

GIULIO BENVENUTI – MUSICAL 

ANDREA VENERI E NILDE SERPA – HIP HOP



SESTA EDIZIONE dello STAGE DI DANZA ESTIVO targato A.I.D.A.! 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione allo Stage di Alta Formazione ammonta a 740,00 € e per il 
Camp Danza e Multisport a 600,00 €. 

Comprende: assicurazione,  maglietta  ufficiale  del  Camp,  trattamento  di  pensione 
completa, accesso alle palestre e a tutti gli impianti a disposizione dei partecipanti, 
nonché tutte le attività teorico-pratiche e i giochi svolti durante il Camp. 

La quota di iscrizione, non compresa, ammonta a 35,00 €. 

È disponibile un servizio opzionale di trasporto con pullman gran turismo, dai punti 
di raccolta previsti, ad un costo di 65,00 € (andata/ritorno). 

La formula Day Camp prevede la partecipazione a tutte le attività giornaliere (dalle 
ore 9:00 alle ore 19:00 circa, pranzo compreso) con l’esclusione di colazione, cena e 
pernotto. La quota di partecipazione al Day Camp ammonta ad 450,00 € per lo Stage 
di Alta Formazione AIDA (11-25 anni) e a 340,00 € per il Camp Danza e Multisport 
(7-11 anni), La quota di iscrizione, non compresa, ammonta a 35,00 €. 

. 
PER INFORMAZIONI:

LAURA ZICCARDI (A.I.D.A..) + 39 320.3333707

email: laura.ziccardi@aidadanza.it
SEDE A.I.D.A. +39 02.28971024

email: info@aidadanza.it

https://www.experiencecamp.it/

email: info@xpcamp.it

https://www.experiencecamp.it/



