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EVENTI • SHOW • ANIMAZIONE

Eventi
di rilievo
Saggio degli
Allievi 2017
Nei giorni 9-10-11 giugno 2017
si terrà presso il palazzetto dello sport di Vigasio in Via Alzeri, il saggio degli allievi 2017
delle scuole Gardadanze Studio
con il seguente programma:
Venerdì 9:
Saggio dei corsi di bambini e
ragazzi delle scuole di Vigasio e
San Pietro in Cariano.
Sabato 10:
Saggio dei corsi di adulti di tutte le sedi e l’eccezionale show
degli atleti e degli insegnanti
gardadanze.
Domenica 11:
Saggio dei corsi di bambini e
ragazzi delle scuole di Castelnuovo del Garda e Verona.
Quest’anno il saggio tratterà il
tema delle festività nazionali ed
internazionali, che offrirà uno
spettacolo vario e ricco di suoni
e colori, un evento da non perdere.

Costi dei biglietti:
1 sera euro 7,00
2 sere euro 10,00
3 sere euro 12,00
Genitori dei corsi pomeridiani
di bambini e ragazzi:
1 sera euro 5,00
2 sere euro 8,00
3 sere euro 10,00
per tutte le info rivolgersi presso
le segreterie delle scuole.

Aprile 2017
Domenica 30 - dalle 20.30
Discoteca Doriangray - Cadidavid
PIZZATA E NOCHE LATINA
GARDADANZE SHOW - show insegnanti

Maggio 2017
Domenica 7 - dalle 17.00
Festa degli asparagi e fragole
Caselle di Isola della Scala
GARDADANZE SHOW
show degli atleti e animazione

Escursione
Visita
al Castello
di Beseno

Giornata dedicata agli
amanti del ballo liscio.
Gardadanze Studio Vigasio organizza per il giorno 7 maggio
2017 una giornata in compagnia all’insegna della cultura
della cucina e del ballo.

Sabato 13 - dalle 17.00
Chiusura carnevale di Vigasio
piazzale del municipio
GARDADANZE SHOW - show degli atleti
Sabato 20 - dalle 22.30
Discoteca Daikiri - Bosco di sona
PIZZATA E NOCHE LATINA
GARDADANZE SHOW - show insegnanti
Domenica 21 - dalle 21.00
Sagra paesana
Rodigo - Mantova
GARDADANZE NIGHT
show degli atleti - animazione - serata danzante
Sabato 27 - dalle 21.00
Senior Festival - Peschiera del Garda
Palleria Porta Verona
GARDADANZE SHOW - show degli atleti
per info: info@gardadanze.it

La giornata prevede la partenza dalla scuola di Vigasio alle
ore 8.00, direzione Castello di
Beseno Rovereto, per una visita culturale, seguirà il pranzo
in un ristorante della zona e
per smaltire il pranzo dalle ore
15.30 in poi partirà il pomeriggio danzante presso la discoteca Fanum di Mori.
Per tutte le informazioni rivolgersi alla segreteria di Vigasio,
contattando il numero:
347 9687982 Massimo.
Prenotazione obbligatoria entro il 21 aprile.

