
La Sezione Danza del GSRF presenta il nuovo programma 22-23 

• Corsi serali di ballo Liscio e Caraibici  da Ottobre 2022 

Dall’ 18 Ottobre 2022 tutti i martedi con il maestro Italo Colucci (presso Cral Ferrero) liscio piemontese 

mentre tutti i giovedi a partire dal 20 ottobre con il maestro Alexander de Cuba corsi di danze Caraibiche 

sempre al Cral.  Iscrizioni entro il 14 ottobre ai n°/mail riportati in fondo al volantino. Costo: 25€ a persona  

che vale per 10 lezioni. Orari: corso x principianti dalle 20 alle 21, corso per «avanzati» dalle 21 alle 22. (in 

corso) 

• Serate c/o la sala da ballo Oasi di Guarene (Novembre 2022) 

(proposta prendi 2 paghi 1)  Domenica 13 e 20 Novembre 2022.  Per chi prenota il pacchetto completo ai n° 

sotto riportati , pagherà una delle 2 serate mentre l’altra sarà a carico della Sezione Danza.  

• Una serata in allegria (Dicembre 2022) 

Giovedi 8 Dicembre serata danzante con Sonia DeCastelli all’Oasi di Guarene. A coloro che presenteranno la 

tessera del GSRFerrero (il locale avrà facoltà di segnare il nome del possessore per verificarne l’autenticità) 

verrà riconosciuto uno sconto sul biglietti di ingresso di 3€. 

• Serata alle Cupole di Cavallermaggiore (Gennaio/Febbraio 2023) 

Visto il successo del 2019 ripeteremo l’evento alle Cupole con le stesse modalità utilizzate la volta scorsa 

(bus a carico della Sezione che coprirà anche una parte delle spese di ingresso al locale – no costo cena). Il 

costo per la serata si aggirerà attorno ai 30€ se saremo più di 30 persone, la sezione interverrà sulla 

copertura parziale del costo del biglietto di ingresso 

• Primavera con serata Fantasia  all’Oasi  di Guarene 

Serata speciale all’Oasi con balli Caraibici, Boogie Woogie e balli di gruppo nella saletta che sarà dedicata 

esclusivamente alla Sezione. Sconto GRSFerrero sul biglietto di entrata previa presentazione della tessera 

GSRFerrero. Data da definire. 

• Crociera di ballo  (aprile – maggio 2023) 

3/4 giorni per visitare, ballare e divertirsi viaggiando sulla nave da crociera. La Crociera riguarderà il 

Mediterraneo e si attendono pre iscrizioni alla proposta in modo da capire se riusciamo a raggiungere un n° 

minimo di partecipanti prima di finalizzare con precisione le date, i prezzi, ecc. Verrà coinvolta anche la 

Sezione Turismo entro fine Novembre dopo aver valutato le proposte delle 2 principali compagnie del 

settore.  

Tutte le prenotazioni  alle iniziative, iscrizioni ai corsi, ecc. dovranno essere effettuate presso la sezione 

Danza (tel. 347/2861008, 333/81798589, 3409662490 oppure via mail a : maurizio.fiolis@ferrero.com, 

sandra.drago@ferrero.com, piero.boffa53@gmail.com) 

Finalmente si riparte, vi terremo informati su ulteriori future iniziative 
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