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L’Albergo “La Pace -  Locanda del Castelmagno” 
si trova a 50 metri dalla piazzetta centrale 
del paese, dove sono ubicati la chiesa, il 
municipio, la farmacia, l’ambulatorio 
medico, l’ufficio postale e l’edificio delle 
scuole. 
 

 

 

 

 

 

PPrraaddlleevveess  ((CCNN))  

  

DDAALL   3311   AAGGOOSSTTOO    

AA LL   66   SSEETT TTEEMMBBRREE   

Per informazioni sui corsi: 
 
www.pradlevesmusica.wixsite.com/info 
pradlevesmusica@gmail.com 
 
 
Per informazioni sul soggiorno 
 
0171 986126 
lapace.albergo@gmail.com 
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Pradleves si trova in Valle Grana, ad una 
altitudine di 822 m.  
Dista 110 km da Torino e 25 km da Cuneo. 
La stazione ferroviaria piu’ vicina è Cuneo, da 
dove si può arrivare al paese con l’autobus. 
 

 
 

 

 

Si ringraziano: 
 

                 
Comune di Pradleves 

 
 

 

 

tel:0171%20986126


  

 

 

 
 

 

 

PIANOFORTE: Luigi Dominici 

VIOLINO:    Stefan Coles 

VIOLONCELLO:  Marco Ferrari 

MUSICA DI INSIEME:  tutti i docenti 
 
 

I corsi sono aperti a studenti di ogni età e di ogni 
nazionalità. Ogni partecipante attivo avrà una 
lezione giornaliera di strumento, e potrà assistere 
alle lezioni delle altre classi. Potrà inoltre 
partecipare a sessioni di musica di insieme con 
tutti i docenti del corso. Al termine dei corsi i 
partecipanti avranno l’occasione di esibirsi in 
pubblici concerti e riceveranno un attestato di 
partecipazione. 
 

SEDE ED ORARI 
 

I partecipanti dovranno presentarsi all’Albergo “La 
Pace” di Pradleves per le operazioni di 
registrazione entro le ore 11 di LUNEDI 31 agosto. 
La partenza è prevista nella mattinata di 
DOMENICA 6 settembre. 
Le lezioni si svolgeranno presso la sala “Ex-centrale 
Galino”, dotata di un pianoforte a coda, e le Scuole 
Elementari, dove saranno disponibili dei pianoforti 
da studio.  
Gli orari delle lezioni verranno concordati con i 
docenti del corso di riferimento. 
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SISTEMAZIONE 
 
I partecipanti ed i loro eventuali accompagnatori 
saranno alloggiati presso l’Albergo “La Pace - Locanda 
del Castelmagno”, in camere a due letti con bagni 
privati. La struttura è sanificata giornalmente con 
procedure, apparecchiature e prodotti idonei. 
Tutti i pasti saranno consumati presso la medesima 
struttura, e sono inclusi nella quota di partecipazione. 
I partecipanti dovranno raggiungere la sede dei corsi 
con mezzi propri. 
Per informazioni sul soggiorno o richieste particolari 
(intolleranze alimentari, allergie): 
Tel. 0171 986126 - e-mail lapace.albergo@gmail.com 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

ISCRIZIONE: € 65,00 

FREQUENZA (comprensiva del soggiorno, con pensione 

completa dal pranzo del 31 agosto alla colazione del 6 

settembre): € 385,00 

SOGGIORNO EVENTUALI ACCOMPAGNATORI: € 280,00 

Le quote di iscrizione e frequenza dovranno essere 
versate tramite bonifico sul c/c presso Banca di Asti 
intestato a “Associazione Musicale Suzuki Asti” - IBAN 
IT90F0608510300000000028937 - indicando come 
causale “Corsi Pradleves 2020”. Copia della ricevuta del 
versamento della quota di iscrizione dovrà essere 
inviata, unitamente alla scheda di iscrizione compilata, 
tramite e-mail all’indirizzo pradlevesmusica@gmail.com 
entro il 13 agosto. La quota di frequenza dovrà essere 
saldata entro il 25 agosto. 

 

Tutte le quote saranno rimborsate qualora i corsi 
dovessero essere annullati per motivi legati alle 
disposizioni sanitarie relative all’emergenza Covid-19 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Il sottoscritto 
COGNOME ……………………………………………… 

NOME …………………………………………………….. 

NATO A  ……………………………… IL ……………… 

RESIDENTE A ……………………………................ 

VIA  …………………………………… C.A.P. …………. 

TEL. ………………… 

E-MAIL ……………………………… 

chiede di iscriversi al  

CORSO DI ………………………………………………… 

tenuto dal M° …………………………………………. 

Parteciperò al corso                    da solo    
                        con n. … accompagnatori 

DATA ………………………………. 

FIRMA …………………………….. 
(del genitore per i minorenni) 

Allega la ricevute del versamento della quota di 
iscrizione. Verserà la quota di frequenza entro il 
25 agosto 2020. 

Ai sensi del D.Lgsl. 101/2018, autorizzo il trattamento dei 
dati personali esclusivamente per gli scopi necessari ai fini 
della partecipazione ai corsi PradlevesMusica 2020. 

tel:0171%20986126

