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SETTIMANA
MUSICALE
in MONTAGNA
Localita Treviso bresciano alto Lago di Garda. Via  SP56 casa ostello VALLEDRANE

davidepozzali@orchestragiovanilebresciana.it | tel 339 61 68 646

Quota iscrizione
€ 50  da versare entro
31 gennaio 2022.

Saldo iscrizione 
€ 360 da versare entro 
30 aprile 2022.

7 NOTTI / 8 GIORNI
La vacanza sarà attivata al 
raggiungimento della quota minima 
di 50 iscritti!
Trattamento: pensione completa 
con preparazione pasti sul posto!
Numero docenti: 10

LEZIONI 
mattina e pomeriggio, 

VISITE GUIDATE, 
GIOCHI, PROVE  

D’ORCHESTRA e... 

2 - 9 luglio 2022

PS: per tutta la durata della settimana sarà servita acqua in bottiglia!



SABATO 2
Ore 10 Partenza

Pomeriggio con lezioni collettive 
a piccoli gruppi

Merenda per tutte merende 
saranno con frutta e torte fatte in 
casa

Cena pasta ragù + prosciutto + 
mozzarella

Prova serale con tutti gli allievi

DOMENICA 3
Colazione per tutte le colazioni 
serviremo latte cacao caffe the , 
marmellate nutella biscotti fette 
biscottate e pane fresco

Lezioni strumento singole e a 
piccoli gruppi

Gioco organizzato

Pranzo pasta al pomodoro + 
scaloppine

Letture musicali in gruppo

Merenda

Lezioni a piccoli gruppi

Cena riso giallo + coscia di pollo

Prova serale con tutti gli allievi

LUNEDÌ 4
Colazione

Lezioni a piccoli gruppi

Pranzo polpette + patatine + 
verdure

Riposo + gioco libero + merenda

Lezioni singole e a piccoli gruppi

Gioco organizzato 

Sera

Cena pasta ragù + frittata

Prova serale per tutti gli allievi

MARTEDÌ 5
Colazione

Gioco orienteering nel parco 
adiacente alla casa

Pranzo pasta pesto o bianca, 
cosce di pollo al forno e verdura.

Gioco libero

Escursione 1  escursione 
località Calchera

Pic-nic panini cotolette + 
prosciutto 

Cena lonza al forno + polenta + 
patate

Prova serale per tutti gli allievi

MERCOLEDÌ 6
Colazione

Lezioni a piccoli gruppi

Gioco concorso a premi “miglior 
camera”

Pranzo lasagne + mozzarella + 
tonno

Lezioni a piccoli gruppi

Cena Cotolette + patatine

Prova serale per tutti gli allievi

CORREDO PER OGNI ALLIEVOANDATA e RITORNO

PROGRAMMA della 
SETTIMANA MUSICALE

GIOVEDÌ 7
Colazione

Escursione 2  escursione al 
Forte e sito prima guerra 
mondiale + malga con attività 
laboratori

Cena salamine + patatine

Prova serale per tutti gli allievi

VENERDÌ 8
Colazione

Pranzo pasta al pomodoro + 
bastoncini di pesce

Prova generale tutti insieme

Cena hamburger + patatine

SABATO 9
Colazione

Giochi e passeggiata

Pranzo lucanica + piselli + 
polenta

Ore 15 arrivo dei genitori e o 

Ore 20.45 Concerto finale nel 
forte di Valledrane risalente al 
primo conflitto mondiale! 

I ragazzi saranno recuperati e 
riportati a casa dai genitori dopo 
il concerto! 

· Sacco a pelo
· Biancheria da bagno 
· Lenzuola e federe
· Scarpe comode 
· Tutto per igene intima 
· Ciabatte per doccia
· Vestito per concerto

· Strumento con tutte 
le parti e LEGGIO!

· Libri studiati in 
quest’anno 
scolastico

· Documenti: carta di 
identità e tessera 
sanitaria

· Partenza ore 10.00 sabato 2 luglio da Via 
Montini 3 sede OGB

· Ritorno sabato 9 luglio dopo il concerto finale
· Trasferimenti a carico delle famiglie con mezzi 

propri.
· Il primo giorno: pranzo al sacco portato da casa 


