
senzaspine 
alle terme

dal 28 Giugno
 al 4 Luglio

Nel cuore verde della Provincia di Ravenna, 
la Villa delle Fonti offre una struttura semplice 
ed accogliente circondata dalle dolci colline 
romagnole e dalla Rocca Sforzesca di Riolo 
Terme.

La struttura è custodita all’interno di un parco 
secolare di 15 ettari, dove pace e tranquillità 
regnano fra tigli, ippocastani, platani, cedri del 
libano e gruppi di sequoie.
Nascosto dalle strutture, vi stupiranno i sei ettari 
dell’elegante bosco di querce e pini, avvolto dai 
soli suoni della natura.

Sistemazione in pensione completa, camere 
doppie, triple, quadruple con servizi privati 
presso l’Hotel Villa delle Fonti, Riolo Terme.

Campus di Alto Perfezionamento musicale

http://villadellefonti.com/


Ore 17.00 - 19.30 | Arrivo e accoglienza
degli ospiti, sistemazione nelle camere
 
Ore 19.30 | Cena con i docenti
 
Ore 21.00 | Serata libera in Hotel

Ore 22.00 | Tutti in camera

programma corso
28 giugno
Arrivo

programma corso

17.00 - 19.30

19.30

21.00

22.00

Arrivo e accoglienza degli ospiti, 
sistemazione nelle camere

Cena con i docenti

Serata libera in Hotel

Tutti in camera



29 giugno
Giorno I

programma corso

09.00 - 13.00
 

15.00 - 17.00

17.00 - 19.00

19.30

21.00

22.30

09.00 - 13.00
 

13.00 - 15.00

15.00 - 17.00

17.00 - 19.00

19.30

22.00

Lezioni

Lezioni

Concerto degli allievi “Piccoli 
Solisti nell’Arena del Parco”

Cena

“Occhio al fantasma” visita 
guidata notturna della Rocca 
di Riolo

Tutti in camera

Lezioni di strumento
e Musica da Camera

Pausa pranzo

Lezioni di strumento
e Musica da Camera

Visita al parco termale

Cena, a seguire serata
nel parco termale

Tutti in camera

30 giugno
Giorno II



programma corso
09.00 - 13.00

 
13.00 - 15.00

15.00 - 19.00

19.30

21.00

22.00

Lezioni

Pausa Pranzo

Pomeriggio a Acqualand Valverde
(5 minuti a piedi dall’Hotel)

Cena

Gelato in piazzetta
a Riolo Centro con i docenti
(5 minuti a piedi dall’Hotel)

Tutti in camera

1 luglio
Giorno III



02 luglio
Giorno IV

programma corso
09.00 - 13.00

 
15.00 - 17.00

17.00 - 19.00

19.30

21.00

22.00

Lezioni

Lezioni

Concerto degli allievi “Soffi 
di Musica” nella Chiesa 
della Madonna della Salute, 
all’interno del Parco Termale

Cena

Baby Dance nella piazza dei 
Bagni Termali

Tutti in camera



03 luglio
Giorno V

04 luglio
Giorno VI

programma corso
09.00 - 13.00

 
13.00 - 17.00

17.00 - 19.00

19.30

21.00

22.00

09.00
 

09.30 - 11.30

11.30

13.00

Lezioni

Lezioni

Gita pomeridiana ad 
Acqualand Valverde

Cena

Gelato in piazzetta
a Riolo Centro con i docenti  

Tutti in camera

Check out

Prove concerto 

Concerto finale Presso la 
Sala Murri del Parco termale  

Pranzo di saluto
(compreso per gli iscritti
al corso e su prenotazione 
per i familiari)



cure termali per bambini
Le vie respiratorie

Per curare e prevenire sinusiti, tonsilliti, laringiti e bronchiti, 
molto diffusi nei bambini, si rivela particolarmente efficace 
l’acqua sulfurea Breta delle Terme di Riolo, che agisce migliorando 
il sistema immunitario dell’organismo e aiutando a eliminare 
il muco in eccesso.

La cura consiste in inalazioni, aerosol, docce nasali (cioè l’acqua viene 
fatta fluire nelle cavità nasali), polverizzazioni in ambiente e humage. 
 
L’acqua Breta poi, pur non agendo in maniera diretta sulle cause 
dell’allergia, agisce in maniera indiretta diminuendo l’infiammazione 
e migliorando il trofismo delle mucose delle vie respiratorie, 
riducendo quindi i sintomi principali quali starnutazioni, ostruzione 
nasale e rinorrea acquosa (naso che cola).

cure termali per bambini

https://www.termediriolo.it/


Le orecchie

Poiché l’apparato uditivo è strettamente connesso con l’apparato 
respiratorio, risulta particolarmente sensibile nei primi anni di vita 
del bimbo al rischio di infezioni e i piccoli sono spesso soggetti a 
malattie da raffreddamento che possono sfociare in otiti.

Queste possono portare poi alla rottura del timpano o a una 
temporanea sordità del bambino, detta sordità rinogena. Campanello 
d’allarme è un calo dell’attenzione e del rendimento a scuola: 
il bambino non sentendo bene non comprende le spiegazioni delle 
insegnanti e si distrae facilmente.

La cura termale prevede insufflazioni endotimpaniche (i gas disciolti 
nell’acqua vengono portati direttamente nell’orecchio medio per 
liberarlo dal muco). Anche in questo caso l’acqua più indicata è 
Breta, ricca di zolfo che aiuta a liberare l’orecchio e ha un’azione 
antinfiammatoria.

Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale

Le cure termali inalatorie possono essere eseguite in convenzione con il 
Servizio Sanitario Nazionale.

È richiesta la prescrizione specifica del Pediatra curante, riportante 
disturbo del piccolo e trattamento termale conseguente. Ogni bambino 
ha diritto di usufruire con il S.S.N. di un ciclo di cure all’anno, cioè 12 
giorni di cure per un totale di 24 cure inalatorie, oppure nel caso della 
sordità rinogena, 12 insufflazioni/politzer e 12 cure inalatorie.

I docenti si impegnano a seguire i bambini che intendono fare le cure 
termali, nell’orario dopo le lezioni, dalle 17 alle 18, durante il programma 
di cure termali a loro dedicato, nel Padiglione Bambini del parco termale.

cure termali per bambini



info & costiinfo & costi
In base all’Isee Familiare:

ISEE inferiore a 17.000,00 euro: 350 €
ISEE compreso tra 17.000,00 e 30.000,00 euro: 410 €
ISEE superiore a 30.000,00 euro: 470 € 

I costi comprendono alloggio in camere doppie, triple e quadruple che 
verranno stabilite insieme ai docenti, pensione completa, quota di 
iscrizione, quota del corso di strumento, ingresso al parco acquatico e 
attività tematica serale alla Rocca.

Sono escluse eventuali spese extra (gelati, merende, ecc), eventuali cure 
termali, trasporto da e per Riolo Terme, qualsiasi spesa non espressamente 
indicata come inclusa.

Abbigliamento
Oltre agli abiti consueti di ogni bambino sono necessari: abito nero da 
concerto e costume da bagno, telo da mare, cuffia, ciabatte da piscina. 

Scadenze: 
Acconto pari a 200 euro da versarsi entro e non oltre il 30 marzo 2020.

Bonifico bancario:
Banca FIDEURAM - Iban: IT13N0329601601000067268158
Intestato a Senzaspine A.P.S
Causale: CAMPUS ESTIVO PER [NOME COGNOME].

Saldo entro il 15 giugno 2020
(cifra variabile in base alla fascia ISEE). 

Per l’iscrizione inviare una mail a
scuola@senzaspine.com

con allegati l’apposito modulo compilato in tutte le sue parti
e copia del bonifico dell’acconto. 

www.senzaspine.com

https://www.senzaspine.com/index.php?lang=12&page=468
https://www.facebook.com/orchestrasenzaspine
http://www.senzaspine.com
https://www.instagram.com/orchestrasenzaspine
https://it-it.facebook.com/scuoladimusicasenzaspine/

