
Iscrizione Voice Moving Workshop

Iscrizione Voice Moving Workshop
presso Studio all’interno dei Poliambulatori Arc. di Misericordia di San Miniato (Alto) - Via A.Conti 42 San Miniato (PI) 

Orari degli Stage nel week and di 2 giorni: sabato dalle ore 14 alle ore 19.30
Domenica dalle ore 11 alle ore 17 

Costi:
Stage di 2 giorni durata 12 ore: 130€
costo di ogni singola giornata: 75€

Stage di 3 giorni durata 18 ore: 210€

(Posti limitati, prenotazione ed iscrizione obbligatoria)

PREISCRIZIONE del 50% del costo totale dello stage con

-bonifico bancario intestato a Luogocreante A.s.d, numero conto postale: 001035340528

IBAN: IT65z0760114000001035340528

La causale e' " Nome e Cognome" (il personale nome e cognome) e le date del Workshop al quale s'intende iscriversi

Dopo di che mandare un'email a movingvoice.corpovoce@gmail.com con la ricevuta dell'effettuato versamento e con i 
seguenti dati richiesti:
---Nome e Cognome

---Data e luogo di Nascita
---Residenza e Domicilio

---Professione
---Documento

---Numero documento
---Rilasciato da

---Scadenza
                                                                                                                                          ---Telefono Cellulare                             

                                                                                                           
---Eventuali-Esperienze in ambito artistico, canto, danza, teatro, circo, ecc.

---Segnalare se sono presenti comportamenti o patologie dei quali e' bene che gli operatori siano al corrente (specificare 
anche eventuali casi di disabilità lievi)

- In caso di mancata partecipazione l'acconto non verra' restituito

- L'iscrizione dovrà' essere effettuata in tempo per riservare il proprio posto

- Il pagamento della seconda parte dello stage dovra' essere effettuato il primo giorno all'arrivo in sede prima d'iniziare il 
corso presentando la ricevuta dell'effettuato bonifico d'iscrizione. In caso di assenza ad uno dei giorni dello stage il 

pagamento non verra' restituito, scontato o recuperato con altri stage.
- L'ingresso e' riservato ai soli partecipanti.

- Non e' possibile fare foto o video o registrare.
- L'ingresso e' riservato ai soli partecipanti.

- L'abbigliamento consigliato e' sportivo, comodo e caldo nei mesi invernali

Dove: Studio presso Ambulatori Misericordia, Via A.Conti , 56028, San Miniato Alto (Pisa) (entrare nel parcheggio delle 
ambulanze porta a destra con su scritto “Ambulatori”)

- Per chi viaggia in treno, la stazione di arrivo e' la stazione di San Miniato-Fucecchio, f.s.: Linea Firenze-Pisa-Livorno dalla 
quale si puo' raggiungere San Miniato Alto con trasporto urbano minibus o Servizio Taxi

- Per chi arriva in macchina SGC FI-PI-LI, Superstrada Firenze-Pisa-Livorno (che s'innesta anche all'Autostrada del Sole 
A1) uscita San Miniato (Pi), subito dopo l'uscita della superstrada al primo stop andare a destra, alla prima rotatoria, 

proseguire dritto avanti (seconda uscita) allo stop girare a sinistra ed al primo semaforo proseguire dritto sulla strada tosco 
romagnola est fino a che sulla destra troverete le indicazioni per salire a San Miniato Alto nel centro storico

- Per chi necessita di un Taxi: 
Lotti Antonio, tel.: 0571/418333-0571/43126 -Taxi Nedo, tel.: 3388024730, Taxi Francesco, tel.: 3385417709 - 057120238

mailto:movingvoice.corpovoce@gmail.com


CONSIGLI DI PERNOTTAMENTO

-Ex convento di San Francesco in camerate con posti letto e servizio completo di biancheria al costo di 25€ a notte oppure in 
camere singole con bagno e servizio biancheria al costo di 40€

Per prenotare chiamare Adam al 
+39 057143051 (int 8)

sanminiato@nuoviorizzonti.org
Ricordando che siete partecipanti al Workshop con Loretta Morrone e Davide Piludu Verdigris

Hotel Miravalle (situato sopra la sede del workshop)/convenzioni per i partecipanti ai workshop di Luogocreante con Loretta 
Morrone e Davide P. Verdigris

info@hotelmiravallesanminiato.it – www.hotelmiravallesanminiato.it

-https://ostellosanminiato.com/ (in centro storico molto vicino alla sede dello stage)

http://www.sanminiatoaltedesco.com (in centro storico- con piscina- molto vicino alla sede dello stage)

https://affittacamereilviandante.wordpress.com/camere/(molto vicino alla sede dello stage)

www.hospitalitadiffusasanminiato.wordpress.com

http://www.bebmangiafuoco.com/

-il viandante, affittacamere, v. G.Carducci 2, San Miniato (Centro Storico), tel.:393.7536575 - email: alexmovi@alice.it

- b&b Anna, piazzetta Santo Stefano 2, 56027, San Miniato tel.: 3462491952

-La Castellana Bed & Breakfast, v. Fornace Vecchia 21, 56028, S. Miniato (Pi) Tel.: 0571401107/ 3426209599 - 
3487038862 -www.bblacastellana.eu / info@bblacastellana.eu

- Agriturismo Il Paretaio, via Calenzano 5, San Miniato (Pi) www.ilparetaio.net Tel.: 3339984295

-b&b alle colline toscane Tel.: 3498856081

- Casa Romagnoli, via P.Maioli, 79. tel.: 057142454 www.casaromagnoli.fasturl.it

-b&b la piccionaia, via Landeschi 50, Tel.: 349 4100280 - 340 2796018

- b&b Antonietta via Landeschi 52, San Miniato (Pi) te.: 3482298575 / 0571464351, beb.antonietta@gmail.com

- La Fornace, via fornace vecchia 23, 56027 San Miniato (Pi) Tel.: 057143366
http://www.bed-and-breakfast.it/it/san-miniato?q=san%20miniato

- Consigliamo di arrivare almeno 15 minuti prima dell'ora d'inizio del workshop

Associazione LuogoCreante
Tel.: 3336159550 

https://verdigrisyourvoice.com
www.lorettamorrone.com\metodofeldenkrais
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