


Agorà Ice School organizza per tutti i corsisti uno stage estivo di pattinaggio su 
ghiaccio ad Andalo, una bellissima località di villeggiatura nel cuore del Trentino, 

durante il quale ogni corsista potrà proseguire gli allenamenti e godere della natura e 
delle attività offerte d questa meravigliosa e accogliente località montana.

Lo stage: Si svolgerà dal 20 al 25 luglio  (bambini, ragazzi e adulti), e comprenderà 2 turni di 
pattinaggio al giorno, seguiti dai qualificati Istruttori di Agorà Ice School, compreso vitto e 
alloggio con trattamento di pensione completa. Durante la giornata il nostro staff coinvolgerà 
i partecipanti in attività ricreative come giochi all’aperto, passeggiate in montagna o nuotate 
in piscina.

L’HoteL: Hotel Garden, da anni una struttura di nostra fiducia per tutte le attività estive di 
Agorà, è immerso nella magica atmosfera dell’Altopiano della Paganella e delle Dolomiti di 
Brenta. Confortevole ed accogliente come nella migliore tradizione trentina.    
IndIrIzzo: Viale Trento 19, 38010 Andalo (TN)
SIto web: www.gardenandalo.com
telefono: 0461/585870

andaLo:  Il paese di Andalo sorge in un’ampia conca fra le Dolomiti del Brenta e i pendii 
sciabili della Paganella, a 1042 metri slm e a circa 40 km di distanza da Trento. Un paese 
dal cuore antico, divenuto a partire dagli anni ’50 una delle più rinomate località sciistiche 
italiane, è da sempre il luogo ideale per le famiglie sia per settimane bianche che per vacanze 
estive all’insegna del benessere. Notevole infatti è l’offerta di attività per tutte le stagioni, 
dovuta alla presenza di un vasto complesso ricreativo composto da palazzetto del ghiaccio, 
palacongressi, piscina, parco, campi da tennis - calcio - bocce - pallacanestro, maneggio, 
palestra di roccia, camping e ampi parcheggi di servizio. Il centro sportivo polivalente 
immerso nel verde, con un’estensione complessiva di oltre 100.000 mq, al limitare del 
Parco Naturale Adamello Brenta, offre possibilità di attività sportive sia per semplice svago 
che per allenamenti di squadre.

Costi: Il costo della settimana è di € 550,00 comprensivo di viaggio A/R in pullman gran 
turismo. Le attività extra presenti in loco (tennis, piscina, maneggio, ecc.) non sono incluse.

Come aderire: Per partecipare occorre compilare l’apposito modulo disponibile presso la 
segreteria Corsi, e contestualmente versare una caparra, non risarcibile, di 150 euro a 
titolo di acconto, entro il 13 giugno 2015. Il saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre 
venerdì 3 luglio 2015. 

la SegreterIa CorSI è aperta dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00 e Il Sabato dalle 9.30 
alle 12.30

stadio deL gHiaCCio agorà – Via dei Ciclamini 23, Milano
tel 02/48300946 – fax 02/4121821                                                                             
web www.stadioghiaccio.it
e-maIl: infocorsi@stadioghiaccio.it


