estate in musica

viaggi musicali e letterari

Associazione Culturale
In viaggio con le Muse
t. +39 349 4695027
belcomposto@gmail.com
• Pagamento in contanti
Durante gli incontri del giovedì a
Ferrara e del martedì a Trieste
(si veda p. 7).
• Bonifico bancario
ZKB Credito Cooperativo del Carso
IT97G0892836490010000030022

viaggi in pullman
I posti in pullman vengono
assegnati dall’organizzazione in
base all’ordine di prenotazione a
partire dalla prima fila alle spalle
dell’autista.

ISCRIZIONI E PAGAMENTI
polizza
annullamento
Costo del
7,5% della
quota totale
del viaggio
con copertura
dell’80% della
spesa per motivi
certificabili/
sanitari per tutte
le patologie,
comprese quelle
pregresse.

12-13/06

285 €

FRA
LE NOTE DI CREMONA
Viaggio musicale in compagnia di

monteverdi, stradivari, bellini, ponchielli e toscanini
con Valentino Sani
MARTEDÌ 12 GIUGNO
ore 7 | Partenza in pullman da
Ferrara, parcheggio ex-MOF.
ore 10 | A Casalbuttano
Vincenzo Bellini e Giuditta Cantù
in casa Turina: visita di palazzo
Turina e dell’antica filanda
Jacini con Maria Cristina Orsi;
passeggiata musicale con ascolti e
letture attraverso i luoghi belliniani
di Casalbuttano.

ore 15.45 | A Cremona
Visita del duomo, della bottega del
liutaio Philippe Devanneaux e della
casa di Antonio Stradivari con
esecuzione di musiche dal vivo.
ore 19.30 | Sistemazione al B&B
Hotel.
ore 20.45 | Cena all’Osteria Pane
e salame.

ore 13.15 | Pranzo alla trattoria
Da Primo.
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GIOVEDÌ 13 GIUGNO
ore 10 | Affaccio al Teatro
Ponchielli e visita del Museo del
Violino con esecuzione privata
di musiche dal vivo su strumenti
Stradivari nell’Auditorium Giovanni
Arvedi.
ore 13 | Pranzo libero.

ore 18.15 | A Ripalta Guerina
Visita della raccolta di cimeli
toscaniniani a villa Toscanini con
Vincenzo Cappelli; aperitivo a
buffet a cura di Villa Toscanini
Ricevimenti.
ore 22.30 | Arrivo a Ferrara,
parcheggio ex-MOF.

ore 15.15 | A Robecco D’Oglio
Passeggiata nel parco di villa
Barni residenza della celebre
mezzosoprano Giuditta Grisi.
ore 16.30 | A Paderno Ponchielli
Visita del Museo Ponchielli (casamuseo di Amilcare Ponchielli).

Iscrizioni entro il 30 aprile.
Minimo 20, massimo 35 partecipanti.
Supplemento stanza singola € 17.
La quota comprende | pullman GT, ingressi,
visita guidata con ascolti musicali, esecuzioni dal vivo, taxi,
1 pernottamento con prima colazione, 1 pranzo (bevande
escluse), 1 cena (bevande escluse), 1 aperitivo a buffet.
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