HOTEL IN CONVENZIONE CON “DANCE FABRICA”
Art Hotel Milano, Via Tiziano n' 15, Prato 59100 - Italy
tel. +39 0574 23371, fax +39 0574 27706
info@arthotel-milano.it
http://www.arthotel-milano.it/
RISTORANTE IN CONVENZIONE CON “DANCE FABRICA”
Passaparola
Viale Galileo Galilei 8 Prato 59100
392 7117863
SERVIZIO BAR
All'interno dei nostri spazi è presente un punto di ristoro per colazioni, spuntini, bevande
calde e fredde. Per le consumazioni verrà utilizzata una tessera prepagata che può essere
acquistata in segreteria.
Saranno disponibili dei panini per i pranzi (Prosciutto crudo/Prosciutto Cotto/Pomodoro e
mozzarella), per garantirne la disponibilità per tutti è gradita la prenotazione.
SPETTACOLI:
11 Giugno “Dance Fabrica Competition” Area Performativa
12 Giugno Performance Compagnie Area Performativa
13 Giugno “Alice... si è persa!” Area Performativa
L'accesso agli spettatori, se consentito dalla normativa vigente nei giorni dell'evento, sarà
contingentato secondo normativa Covid fino a esaurimento dei posti disponibili e sarà
dunque consentito solo tramite prenotazione che verrà resa effettiva con il pagamento di
un biglieto di 10€ per ciascun spettatore e per ciascun spettacolo.
(Per l'intero Protocollo Covid consultare le informazioni inserite nell'allegato 2).
Nell'eventualità che l'accesso non sia concesso agli spettatori esterni, gli stessi potranno
seguire gli Spettacoli in diretta streaming sempre a seguito dell'acquisto del biglietto
mentre gli atleti partecipanti al Workshop potranno comunque assistere agli spettacoli
(Biglietti per gli atleti: 2 biglietti per due diversi spettacoli €15, 3 biglietti per tre diversi
spettacoli €20). Per informazioni e prenotazioni: 3391973674 – dancefabrica@tiscali.it
COME RAGGIUNGERCI:
- In treno:
*Stazione Prato Centrale 8 minuti in auto oppure con i mezzi pubblici Lam Rossa e Lam
Viola.
*Stazione Prato Porta al Serraglio 14 minuti a piedi oppure 5 minuti in auto.
Per gli autobus: è possibile calcolare l’itinerario su https://prato.teseo.app/planner
- In auto: il luogo “Accademia Danza Studio 44 SSDRL” è presente su Google Maps e
Mappe per iphone
CONTATTI:
Nelle giornate di Workshop potete contattarci al numero della segreteria di Accademia
Danza Studio 44: 370/1325090 .

