
TURNI periodo PREZZO

2 SETTIMANE 10-24/07 € 2000

DURATA: 15 GIORNI
FASCIA D’ETA’: STUDENTI SCUOLE SUPERIORI
TIPOLOGIA DI SOGGIORNO: CITTA'

TEMA: ARTE - MUSICA - PIANOFORTE
DESTINAZIONE: MARCHE, FANO
LOCALITA’: Fano è una nota località balneare nel nord delle
Marche, famosa per il suo Carnevale, il più antico d'Italia, che
si festeggia con carri allegorici, maschere e costumi. Il litorale
si suddivide in Lido e Sassonia, entrambi con coste basse, la
prima è sabbiosa, mentre la seconda ghiaiosa. Nel centro
storico l’attrazione di maggiore interesse è il monumentale
Arco di Augusto, da sempre simbolo della città di Fano e porta
dell’antica Via Flaminia.
HOTEL: La Scuola Venerini, in collaborazione con l'Hotel
Continental di Fano ospitera' gli studenti iscritti al Master Class
Suzuki tenuto dalla Maestra Nataliya Bazhanova. Sistemazione
in camere MULTIPLE con bagno privato (vasca/doccia),
asciugacapelli, TV, telefono. Trattamento di pensione completa.
Servizio lavanderia. 

ESCURSIONI: Escursione mezza giornata Museo Archeologico e
Pinacoteca del Palazzo Malatestiano; Escursione mezza
giornata Museo della via Flaminia; Escursione mezza giornata
Teatro della Fortuna; Escursione mezza giornata Rocca
Malatestiana e Bastione Sangallo; 2 Escursioni intera giornata
balneare Lungomare Marotta/Torrette di Fano; Escursione
serale per le vie del centro storico di Fano. 

SUPPLEMENTO VIAGGIO BUS/TRENO: € 200, dalle citta' di
Roma, Pescara, Napoli, L'Aquila, Bologna, Rimini, Firenze, Bari,
Perugia, altre citta' su richiesta.

Soggiorno di gruppo con accompagnatore Staff EUROTOUR

Sistemazione in hotel/residence in camere DOPPIE/TRIPLE con 
 servizi privati

Trattamento di pensione completa, bevande incluse

Assistenza 1/10

15 ore settimanali dedicate al tema del soggiorno
1 ora di lingua straniera al giorno

1 attestato Master Class Pianoforte con livello raggiunto

4  Escursioni incluse in due settimane 

Pulizia giornaliera, sostituzione biancheria da camera e bagno minimo
2 volte a settimana

Garanzia assistenza sanitaria h24

Servizio lavanderia

Concerto finale e premiazione

La  quota comprende :  

 

POLIZZA ASSICURATIVA ANNULLAMENTO, 
MEDICO, BAGAGLIO

 
spese mediche fino a 1000,00 €

 
responsabilità civile e verso terzi  2.500.000,00 €

 
smarrimento e danneggiamento bagaglio fino a 500,00 €

 
prolungamento del soggiorno e isolamento fiduciario per

positività al Covid-19
 

polizza assicurativa individuale di annullamento che include
anche la positività al Covid

ACADEMY MASTER CLASS PIANOFORTE
 FANO

 chiama ora 085 4224040 whatsapp +39 393 9034191 email inpsieme@eurotour.it

  QUIQUI
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ACADEMY MASTER CLASS PIANOFORTE
   QUIQUI

FANO

 chiama ora 085 4224040 whatsapp +39 393 9034191 email inpsieme@eurotour.it

LA SCUOLA
La Scuola nasce nel 2003, dall’iniziativa del Maestro Nataliya Bazhanova,

diplomata di II Livello sia in Discipline Musicali con indirizzo Concertistico,
Pianoforte Principale, sia in Didattica della Musica e in Ritmica Strumentale,

Metodo Suzuki. 
 

Insegnante di Livello internazionale vanta la sua presenza in tutto il mondo,
con il suo metodo ha rivoluzionato l’apprendimento e la tecnica nonché’

l’approfondimento dello strumento. 
 

Lo studio dell'aspetto tecnico è l'elemento fondamentale e necessario per
affrontare il repertorio di interesse dell'allievo che potrà spaziare da
repertori classici per arrivare a quelli più moderni e contemporanei

(Pop/Jazz/Rock). Preparazione alla prova di ammissione al Conservatorio.
 

Il corso sarà attivato con un minimo di 15 ed un massimo di 30 iscritti.
 
 

PROGRAMMA:
Il 1° giorno arrivo in struttura, controllo delle schede sanitarie, sistemazione
nelle camere e cena. 
Test d'ingresso per verifica livello: 1° livello, base, intermedio, avanzato.
Il programma sara' personalizzato e così articolato: 
ore 8:30 colazione; 
dalle 9:30 alle 12:30 lezione individuale di Pianoforte -esercitazione
individuale e ascolto-; 
ore 13: 00 pranzo-corso di galateo; 
ore 14:30 lezione di Teoria, Solfeggio e Storia della Musica; 
dalle 15:30 alle 18:30 possibilita' lezione individuale di Pianoforte,
esercitazione individuale e ascolto; 
Ore 20.00 Cena in hotel;
Dopo cena spettacoli di alta qualità e musical;
Il 15° giorno colazione e rientro a casa.

Saranno a disposizione dei ragazzi pianoforti sufficienti a garantire le lezioni
e le esercitazioni (minimo 5 pianoforti). 

Le attività potranno subire inversione mattina/pomeriggio nel caso in cui
siano previste lezioni pomeridiane. 

 
 

STAFF COMPLETAMENTE VACCINATO
misurazione della temperatura quotidiana
pratiche di igiene quali il lavaggio frequente delle mani e la non
condivisione di oggetti personali. 
pulizia e disinfezione con prodotti adeguati di ambienti, servizi igienici,
biancheria, materiali, strumenti e giochi utilizzati. Durante la pulizia verrà
garantita l’adeguata areazione;
areazione degli spazi chiusi;
non saranno ammessi sovrapposizioni di turni
durante il soggiorno all'occorrenza verranno effettuati dei tamponi
antigenici di controllo, effettuati dal nostro personale 
in caso di presenza di eventuali focolai, saranno adibite delle camere per il
contenimento del contagio, e sarà nostra premura fornire l'assistenza
necessaria.

PROTOCOLLO CONTENIMENTO COVID - EUROTOUR VIAGGI :
 

IL BENEFICIARIO DOVRA' ESSERE IN POSSESSO DI 
GREEN-PASS VALIDO CON CICLO VACCINALE COMPLETATO 

DA ALMENO 14 GIORNI

DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE E UTILIZZO DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI
Verranno formati piccoli gruppi in base al tema della vacanza scelta e all’età.
Ogni partecipante svolgerà tutte le attività solo con i membri del proprio
gruppo. Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto dei protocolli ministeriali 
 privilegiando attività all’aria aperta. Gli spazi interni a disposizione sono
sufficientemente ampi da garantire il corretto distanziamento.
PERSONALE A DISPOSIZIONE DEI RAGAZZI
Gli operatori lavoreranno con un unico gruppo per garantire la possibilità di
puntuale tracciamento in caso di contagio. 
CONSUMO DEI PASTI
Verranno serviti pranzi e cene in sale ristoranti, in tavoli riservati
esclusivamente al singolo gruppo e nel rispetto del distanziamento.
PERNOTTAMENTO
I partecipanti dormiranno in stanze dove sono garantiti spazi e distanze come
previsto dalla normativa.
MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il protocollo Anti-Covid verrà adeguato 
in base alle normative future

per garantire il massimo livello di sicurezza.
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