®Corrado Tron

6^ EDIZIONE FESTIVAL BALLINQUOTA
28 dicembre 2018 – 1^ gennaio 2019
FAQ – Domande frequenti
1. Quali sono gli orari di stage e concerti?
Stage mattina*: h 10.30 -12.30
Stage danze pomeriggio*: h. 16.00/16.15 – 18.00/18.15
Concerti serali*: 28, 29, 30, 31 dicembre orario da definirsi (inizio serate dopo le 21.00)
Le serate potrebbero prolungarsi oltre l’ora che sarà indicata in musica acustica a discrezione dei
musicisti.
*Il programma e gli orari potrebbero subire variazioni
2. Quali pasti sono compresi?
Il Festival inizia ufficialmente con lo stage del pomeriggio del 28 dicembre, quindi nella quota di
partecipazione non è previsto il pranzo del 28.
Se qualcuno volesse pranzare deve prenotarsi entro il 16 dicembre al costo di € 10.
3. Quando devono essere liberate le stanze?
Le stanze devono essere liberate entro le 11 del mattino del giorno di partenza.
4. La biancheria è compresa?
La biancheria da letto (federe, lenzuola e coperte) e da bagno (asciugamano viso, telo 100x150)
sono compresi.
5. Posso richiedere una stanza matrimoniale o singola anche pagando un supplemento?
Per permettere una maggior partecipazione ed il contenimento dei costi, la disposizione delle
persone nelle stanze è fatta in ordine di iscrizione, cercando di conciliare le diverse esigenze e
sfruttando al massimo la capienza delle stanze. Poiché la maggior parte delle stanze sono da 2/3/4

posti letto, è consigliabile indicare sul modulo di iscrizione con chi si desidera condividere la stanza,
altrimenti le persone saranno abbinate secondo l’ordine di iscrizione come indicato. La richiesta di
prenotazione di camere singole, per le quali si deve prevedere un supplemento di € 20 a notte,
verrà valutata in base alle disponibilità.
6. Come si arriva a Prà Catinat?
E' possibile raggiungere Prà Catinat solo in auto. In allegato all'email e/o sul sito è disponibile una
mappa con le indicazioni stradali.
Ricordiamo che alcuni navigatori satellitari potrebbero indicare come via più breve percorrere
l'autostrada della Val di Susa per poi attraversare il Colle delle Finestre, il quale nel periodo
invernale è chiuso al traffico (eccetto il tratto Depot-Prà Catinat), pertanto si consiglia di
impostare il navigatore in modo da raggiungere Fenestrelle passando obbligatoriamente da
Pinerolo (per chi arriva dall'Italia) o da Sestriere (per chi arriva dalla Francia).
Non sono previsti servizi di trasporto a carico dell'organizzazione.
Per esigenze di navetta o taxi, si consiglia di rivolgersi a Taxi Services, Sig. Alessandro:
328- 4518137.
7. È possibile partecipare ai soli stage o concerti?
E' possibile, su prenotazione, partecipare agli stage pagando l'ingresso per: GIORNATE
• 28 dicembre € 45 per la mezza giornata (comprensivo di stage, cena, concerto)
• 29 e 30 dicembre € 85 per l’intera giornata (comprensivo di pranzo, stage, cena, concerto)
• 31 dicembre € 90 per l’intera giornata (comprensivo di pranzo, stage, cena, concerto,
brindisi),
SERATE
• 28, 29 e 30 dicembre € 15 serata con ballo e concerto (1 consumazione al bar compresa)
• 31 dicembre € 20 serata con ballo e concerto (1 consumazione al bar e brindisi compresi)
La prenotazione all’intero Festival o alle singole giornate/serate è obbligatoria, è necessario
verificare la disponibilità alberghiera prima di procedere all’invio della scheda d’iscrizione e
dell’acconto al numero 0121.884884 o a mezzo mail scrivendo a info@pracatinatbm.it.
A conferma della prenotazione è richiesto l’invio di caparra di € 100.
8. Le eventuali Visite alla Fortezza di Fenestrelle, Usseaux, Castel del Bosco e la ciaspolata sono
aperte a tutti?
Le visite/escursioni* sono aperte a tutti; sulla scheda d’iscrizione vi invitiamo a segnalare le vostre
preferenze e il giorno del vostro arrivo albergo verrà richiesto il pagamento anticipato
dell’escursione e nessun rimborso sarà previsto nel caso di vostra disdetta.
I costi:
•Visita alla Fortezza di Fenestrelle: ingresso e accompagnamento con guida del Forte [€ 5 in
convenzione con Prà Catinat BM];
•Visita al borgo di Usseaux: accompagnamento con guida [€ 5 in convenzione con Prà Catinat BM];
•Passeggiata o ciaspolata: accompagnamento con guida esperta nel parco Alpi Cozie – area Orsiera
Rocciavrè [solo escursione € 6; escursione + affitto ciaspole € 8].
Per una migliore organizzazione è richiesta l'iscrizione preventiva specificando se necessitano
ciaspole e la relativa misura vista la limitata disponibilità di racchette da neve in affitto.
*Il programma e la proposta delle escursioni è soggetta a variazioni in ragione delle condizioni
meteo e del numero delle adesioni preventivamente comunicate.

IMPORTANTE
•Pracatinat è a 1.650 mt d’altitudine; per coloro che sono in possesso di un’automobile a diesel si
consiglia il rifornimento con gasolio invernale/alpino adatto alle basse temperature.
•L’albergo si trova all’interno del territorio delle Aree Protette delle Alpi Cozie– Parco Naturale
Orsiera-Rocciavrè il cui regolamento vieta: il campeggio, l’accensione di fuochi, l’utilizzo di fuochi
artificiali di ogni genere e le attività e i comportamenti vietati nel parco stesso.
•Durante il Festival non sono consentite attività commerciali di alcun genere all’interno della
struttura.
•Chi partecipa alle giornate e/o serate potrà usufruire di tutti i servizi della struttura previa
disponibilità e secondo le normative vigenti.
Per altre informazioni o variazioni di programma dell'ultimo momento, consigliamo di
controllare eventuali avvisi che saranno pubblicati sul sito www.johnoleary.it e su FB

