
                   Stage Aikishintaiso 

         André Cognard Hanshi  
 

 

TEMA ::::    

    

““““RIPRENDERE LRIPRENDERE LRIPRENDERE LRIPRENDERE L’’’’INIZIATIVAINIZIATIVAINIZIATIVAINIZIATIVA””””    

    

24 - 25 Giugno 2017    

 Orari:  

Sabato 9:30  - 12:30 / 16:00  - 19:00 

Domenica   9:30 – 13:00 

Costi: 

Stage intero euro 80 — una giornata euro 60 

                                                            

Luogo: 

Garda Family House  

via Nascimbeni 12, Castelletto di Brenzone  

( VERONA) 

LAGO di GARDA       

  È necessario munirsi di jo e bokken 

.      

www.aactg.it                  www.alpa.aikido.it                         www. aikido-kobayashi.org    

 

Kobayashi 

Hirokazu       

Aikido 

Ryu 



 

Alloggio consigliato: Garda Family House     

Arrivo 23 giugno: pernottamento del 23/6 + colazione, pranzo, pernottamento del 24/6 + colazione 25/6   = 100 euro 

Arrivo 24 giugno: pranzo, pernottamento del 24/6 + colazione del 25/6   = 60 euro                                                                                   

Solo pernottamento con colazione= euro 45 

Supplemento camera singola= euro 10  

Solo pranzo o cena= euro  20  

Le camere, tutte dotate di bagno e doccia, sono libere dalle ore 14:00 del giorno di arrivo e devono essere lasciate entro 

le ore 10:00 del giorno di partenza. Per la domenica c’è la possibilità di usufruire dello spogliatoio e delle docce del dojo.   

Se si arriva al Garda Family House  dopo le 23.00 avvisare la segreteria AACTG,  

segretario@aactg.it         cell. +39  3285414181  

 

(Sabato sera viene proposta una cena in riva al lago a circa 45 euro. Chi volesse partecipare può  

telefonare al +39 333 649 7224) 

 

Importante   Per motivi organizzativi le prenotazioni al Garda Family House 

sono gestite esclusivamente dalla  segreteria AACTG  e vanno effettuate  

entro il  15 maggio 2017 

contattando la segreteria AACTG :  segretario@aactg.it    cell. +39 328 54 14 181 

SI PREGA DI PRENOTARE RAPIDAMENTE E PER TEMPO  

Nel caso di prenotazioni di numero superiore alla capacità ricettiva del Garda Family House, la 

segreteria AACTG potrà informarvi e aiutarvi a cercare altre sistemazioni vicine. Inoltre la località 

è turistica e quindi ognuno può autonomamente trovare le soluzioni di alloggio più convenienti. 

 

Come arrivare : Da Milano : autostrada A4, uscita Peschiera, prendere per Lazise, poi Bardolino, poi Garda, 

poi Torri del Benaco, poi Castelletto di Brenzone.  Da Venezia o da Bologna : autostrada A4 direzione Milano, prendere  

uscita  Affi, seguire per Costermano, girare per Garda, poi Torri del Benaco, poi Castelletto di Brenzone.                                                   

Da Bolzano : autostrada direzione Verona-Mantova, uscire a Affi, seguire per Costermano, girare per Garda, poi Torri 

del Benaco, poi Castelletto di Brenzone. ( Si consiglia per chi esce ad Affi (VR), non usare l’indicazione satellitare, ma 

seguire la relativa segnaletica per Garda e Malcesine) 

A Castelletto di Brenzone, subito dopo la chiesa sulla destra, c’è un’insegna con scritto Garda Family House, la 

struttura si trova proprio di fronte al lago.   Per parcheggiare all’interno, andare avanti per 50 mt costeggiando la cinta 

murata, entrare dove si trova un cancello elettrico sulla destra.  Il cancello rimane aperto fino alle ore 23:00 , di  fronte 

all’albergo in riva al lago c’è un’area adibita a parcheggio pubblico. Attenzione all’area a pagamento. 


