
- Lezioni 
- Pernottamento nel borgo medievale. 
- Pensione completa (6 colazioni, 4 pranzi e 6 cene). 
- Spese assicurative 
- Uscite didattiche a Pontremoli e a Lucca (trasferimento in Pullman). 
- Utilizzo della corsa disponibile in pullman dalla stazione di Villafranca Lunigiana a Castiglione del Terziere (il giorno dell’arrivo) e da 

Castiglione alla stazione di Villafranca Lunigiana (il giorno della partenza) 
- 

Non comprende: 
- Bevande 
- Pranzo del giovedì (uscita didattica a Lucca) 
- Pranzo di sabato 30 luglio (che può essere ordinato al prezzo di 15 Euro) 
- Costo biglietti entrata nei musei di Lucca e Pontremoli. 
- Quanto non specificato tra i servizi compresi nella retta. 

Costi di alloggio e pasti 
(dove non specificato, il costo di vitto e alloggio è di Euro 480) 

CASA DEL BARGELLO (2 matrimoniali + 2 doppie – 2 bagni) 
Posto letto in camera doppia: 400 (doppia uso singola: Euro 480) 
Costo matrimoniale uso singola: 590 

CASA DEL SIMONINO (1 matrimoniale (con bagno privato); 2 matrimoniali + stanza singola – 1 bagno) 
Costo matrimoniale uso singola: Euro 590. 

CASA DELLA SANTINA (1 matrimoniale; 1 doppia; 1 singola – 1 solo bagno) 
Costo posto letto: Euro 400 
Matrimoniale uso singolo: 480 

CASA DEL GIGLIO (1 matrimoniale + divano letto) 
Costo in matrimoniale uso singola: Euro 590. 
Costo in divano letto 400 

CASA DEL GALLO (1 matrimoniale + 1 divano letto) 
Matrimoniale uso singolo: Euro 590 

CORPO DI GUARDIA (matrimoniale) 
Matrimoniale uso singola: Euro 590 

CASA DEL MARZOCCO (matrimoniale) 
Matrimoniale uso singola: Euro 590 

1 CAMERA DOPPIA PRESSO APPARTAMENTO PRIVATO 
Costo a persona Euro 400. Per la stanza uso singola: 480 
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- COSTI E MODALITAÀ DI ISCRIZIONE -

Costo del singolo corso (lezioni; vitto; alloggio; uscite didattiche): Euro 970 
(con sistemazione in camera doppia in appartamento) 
Le iscrizioni sono aperte fino al 4 luglio 2022. 
Le domande vanno inoltrate a: dusic.summerschool@unipr.it 
Il costo del corso e dei servizi correlati (uscite didattiche e trasporti)  di Euro 490 

Al momento dell’iscrizione verranno pagati 150 Euro di acconto (che saranno restituiti nel caso il corso non raggiungesse il numero 
minimo previsto di 14 iscritti). La cifra rimanente (Euro 340) sarà saldata entro il 10 luglio 2022. I pagamenti saranno effettuati tramite il 
portale ORA attraverso i link:

I rata da 150 Euro: https://ora.unipr.it/reg/39595
II rata da 340 Euro: https://ora.unipr.it/reg/39596

I costi di vitto e alloggio (in misura variabile a seconda della sistemazione scelta: di Euro 400, o 480 o 590, per l’uso singolo della 
camera matrimoniale) saranno corrisposti direttamente all’amministrazione del Castello di Castiglione del Terziere, al momento dell’arrivo. 

La quota complessiva di partecipazione comprende: 

https://ora.unipr.it/reg/39596
https://ora.unipr.it/reg/39596



