
SANTUARIO di OROPA

6-10 luglio 2021
La musica dà anima all'universo,
ali al pensiero,
slancio all'immaginazione,
fascino alla tristezza,
impulso alla gioia
e vita a tutte le cose (Platone)
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! Una breve vacanza per vivere, con altri allievi e con 
alcuni docenti, una divertente esperienza corale e/o  
strumentale, accompagnata da altre attività musicali e 
ludiche guidate, nell’incantevole cornice di Oropa, sede 
del famoso santuario, circondato dalle Alpi Biellesi che 
formano un anfiteatro naturale. 

! Ogni giorno si svolgeranno lezioni di gruppo e 
individuali, all’interno della struttura che ci ospiterà 
(nel grande complesso del santuario) ed in alcuni spazi 
esterni che avremo a disposizione (sempre rispettando 
le regole anti-Covid).

! E’ questa una modalità  per condividere gioiosamente 
momenti didattici e culturali, al di fuori del contesto 
scolastico e in un magnifico luogo di vacanza.

IL CAMPUS MUSICALE

Ti piace cantare?
E anche suonare pianoforte 
o chitarra o flauto traverso?



ELEMENTI INFORMATIVI

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Contributo di 350 euro comprensivo di:

pensione completa, lezioni (individuali e di 
gruppo), copertura assicurativa e  attività 
ricreative.

Adesioni entro il 20 maggio versando una 
caparra di 100 euro.

Saldo entro il 30 giugno

Ogni partecipante deve provvedere al viaggio 
e a portare LENZUOLA e ASCIUGAMANI

6-10  luglio 2021 (5 giorni)

DURATA DEL CAMPUS



GIORNATA 
TIPO

! Sveglia ore 8.15
! Colazione ore 8.45
! Lezione corale 9.30 -11.00
! Attività ricreativa/ lezioni strumentali 11—13
! Pranzo ore 13.00
! Tempo libero o studio 14.00-15.00
! Attività ricreative (passeggiate/giochi) 15-18 
! Altre attività musicali di gruppo 18-19
! Cena 19.30
! Dopo cena: attività organizzate

(concerto dei docenti, film, incontro con ospiti esterni, ecc)

! GIORNATA FINALE

! Ore 20.30 Concerto finale degli allievi



CONTATTI e ISCRIZIONI
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De Frè Silvia: docente di coro e flauto
tel 347 4369404

Angela Lazzaroni: docente di pianoforte
tel 338 1323662

Giovanni Dighera: docente di chitarra
Tel 3403637432



IL LUOGO CHE CI OSPITAIL
IL LUOGO CHE CI OSPITA

IL LUOGO CHE CI OSPITAIL

www..santuariodioropa.it



Il complesso, vedute

Vedute del complesso



Gli interniGli interni

Gli interni



L’accoglienza
Camere da 3 o 4 posti


