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LUGLIO

CAMPUS ESTIVO MUSICALE 
Agriturismo La Sorgente, Via Generale Maretti n.6, Varzi (PV) 

Strumenti: chitarra, flauto, pianoforte, violino.  

Quote corso comprensive di vitto, alloggio e lezioni €750,00*.  
Pensione Completa: Colazione, Pranzo e Cena in agriturismo con prodotti Biologici a Km zero. 

2022

Un summer camp dedicato alla musica classica nella splendida Valle Staffora, 

nell’Oltrepò Pavese, dove storia, arte, natura ed enogastronomia convivono 

armoniosamente. 

Un luogo protetto dal caos cittadino ideale per una vacanza tra studio e divertimento 

nel bellissimo agriturismo La Sorgente, un ambiente accogliente e raffinato che 

cattura l’attenzione dell’ospite con il suo fascino antico e che ci accoglierà e 

coccolerà  mente “facciamo musica in vacanza”. 

Il Campus Estivo Musicale dell’Albero della Musica per giovani musicisti, nasce 

con l’intento di offrire l’opportunità di acquisire esperienza nella musica d’insieme 

ai bambini e ragazzi che suonano uno strumento musicale. 



Un giusto mix di studio e divertimento insieme ai docenti di strumento dell’Albero della Musica. 

Il Campus rivolge particolare attenzione allo studio e all’approfondimento della musica d’insieme, i ragazzi suoneranno e studieranno 
in un contesto divertente, dinamico e ricco di stimoli. 

Ogni giorno avranno a disposizione una lezione a testa della durata di un’ora. Inoltre, suddivisi in gruppi omogenei, si proveranno 
quotidianamente repertori cameristici da presentare “on stage” durante il concerto finale di SABATO 9 LUGLIO alle ore 11:00, con la 
gradita partecipazione di parenti e amici. 

Nella struttura sono presenti spazi verdi e una grande piscina in cui passare in relax i momenti liberi della giornata. 

GIORNATA TIPO 

> ore 10 : inizio lezioni di strumento
> ore 13-15: pausa pranzo e attività ricreative
> ore 15 -18: lezioni collettive
> ore 18 -20: tempo libero, giochi e passeggiate
> ore 20:00: cena

ISCRIZIONE E SCADENZA RATEIZZAZIONI

La quota d'iscrizione è rateizzata come segue: 
• caparra, € 300,00 entro venerdì 22 aprile 
• saldo, € 450,00 entro e non oltre venerdì 20 maggio 

Organizzazione del Viaggio 

Lunedì 4 Luglio, Partenza da Milano dei Docenti e degli allievi: 
 Treno verso Voghera e poi Pullman direzione Varzi. 

* il prezzo non include la quota associativa ne il costo del biglietto del treno e di
eventuali escursioni. Il prezzo potrebbe variare sopra i 15 allievi.

Per informazioni e costi (sono previsti sconti 
per fratelli e sorelle):
L'Albero della Musica
Tel: 02 49751280 - 349 1703191
E-mail: segreteria@alberodellamusica.com


