VIAGGIO MUSICALE A PESARO
dal 21 al 24 agosto 2019
FESTIVAL ROSSINI
Con l’accompagnamento della prof.ssa Lorenza Castioni
ROF Festival Rossini – Quarantesima edizione

Il Rossini Opera Festival è stato istituito nel 1980, ad opera del Comune di Pesaro, con l'intento di
affiancare e proseguire in campo teatrale l'attività scientifica della Fondazione Rossini.
Caratteristica del Festival è diventata una speciale atmosfera che, oltre a stimolare il lavoro sul
palco e dietro le quinte, finisce per coinvolgere gli stessi spettatori che si sentono protagonisti di
questa rara avventura culturale.

Quota di partecipazione per persona
In camera doppia CHF 1’450.00
Supplemento camera doppia uso singola CHF 150.00

La quota comprende
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Viaggio in pullman granturismo riservato
Pernottamenti in Hotel 4* con colazione
1 cena e 3 pranzi
Visite guidate e ingressi previsti dal programma
Biglietto settore A per “L’equivoco stravagante” e Platea per “Demetrio e Polibio”
Trasferimenti locali in pullman/navetta, dove previsti dal programma
Accompagnamento prof.ssa Lorenza Castioni
Dispensa didattica
Mance e tasse

La quota non comprende
! L’assicurazione annullamento e rimpatrio (obbligatoria)
! Le bibite e i pasti liberi
! Le spese extra in genere e tutto quanto non citato alla voce “la quota comprende”.

PROGRAMMA PRELIMINARE
1° giorno - Mercoledì 21 agosto

PESARO

Partenza in pullman riservato dalle principali località del Ticino con soste ristoro lungo l’itinerario.
Sosta pranzo (libero) a Sant’Arcangelo di Romagna.
Proseguimento del viaggio nel primo pomeriggio. Arrivo a Pesaro e sistemazione nelle camere
riservate in hotel4*.
Tempo libero per relax al mare o visite individuali.
Cena in hotel/ristorante. Pernottamento in hotel.

2° giorno - Giovedì 22 agosto

OPERA EQUIVOCO STRAVAGANTE

Prima colazione in albergo.
Visita guidata del centro storico di Pesaro, Casa Rossini,
Pranzo in Hotel.
Tempo libero per relax al mare o visite individuali.
Cena libera.
19:00 Trasferimento in pullman alla Vitrifrigo Arena.
20:00 Inizio della rappresentazione dell’opera “L’equivoco stravagante”. Posti riservati nel
settore A.
Al termine, rientro in hotel con bus navetta.

3° giorno - Venerdì 23 agosto

OPERA DEMETRIO E POLIBIO

Prima colazione in albergo.
Incontro con la guida locale e partenza per un’escursione nell’entroterra con visita a Corinaldo e
Mondavio.
Pranzo in agriturismo/ristorante.
Rientro in hotel nel pomeriggio. Tempo libero per relax al mare o visite individuali.
Cena libera.
19:00 Trasferimento a piedi al Teatro Rossini.
20:00 Spettacolo del ROF “Demetrio e Polibio" con posti riservati in platea.
Rientro in hotel per il pernottamento.

4° giorno - Sabato 24 agosto

FAENZA

Colazione in hotel e sistemazione bagagli.
Partenza per il viaggio di rientro con sosta a Faenza. Visita al Museo internazionale delle
Ceramiche.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro con arrivo in Ticino in
serata e scarico partecipanti alle stesse fermate dell’andata.

Il programma potrebbe essere modificato per motivi organizzativi.

Cristina Viaggi Sagl
Via San Gottardo 10
6500 Bellinzona

www.cristinaviaggi.ch
cristina@cristinaviaggi.ch
0041 76 578 41 27

LE OPERE
DEMETRIO E POLIBIO
Dramma serio per musica in due atti di Vincenzina Viganò Mombelli - Musica di Gioachino Rossini.
Revisione sulle fonti della Fondazione Rossini, in collaborazione con Casa Ricordi, a cura di
Daniele Carnini
Lo spettacolo, applaudito a Pesaro nel 2010, sarà diretto da Paolo Arrivabeni alla testa della
Filarmonica Gioachino Rossini e del Coro del Teatro della Fortuna M. Agostini. La regia è di
Davide Livermore, scene e costumi dell’Accademia di Belle Arti di Urbino. Nella compagnia di
canto figurano Jessica Pratt, Cecilia Molinari, Juan Francisco Gatell e Riccardo Fassi.

L’EQUIVOCO STRAVAGANTE
Dramma giocoso in due atti di Gaetano Gasbarri - Musica di Gioachino Rossini.
Edizione critica Fondazione Rossini/Casa Ricordi,
a cura di Marco Beghelli e Stefano Piana
Si terrà alla Vitrifrigo Arena la seconda nuova produzione del ROF 2019: L’equivoco stravagante,
firmata da Moshe Leiser e Patrice Caurier, con scene di Christian Fenouillat e costumi di Agostino
Cavalca. Sarà Carlo Rizzi a dirigere l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il Coro del Teatro
Ventidio Basso. Nel cast, Teresa Iervolino, Paolo Bordogna, Davide Luciano, Pavel Kolgatin,
Claudia Muschio e Manuel Amati.

ISCRIZIONI
Per garantire i posti opzionati per le opere, le iscrizioni devono pervenire entro il 20 febbraio
2019, con il versamento dell’acconto di CHF 750.–.
Per informazioni e iscrizioni potete contattare telefonicamente o via mail i seguenti recapiti:
cristina@cristinaviaggi.ch (Cristina) 076 578 41 27
dani.marchesi@bluewin.ch (Daniela) 076 366 10 57
mrbuffi@gmail.com (Mirka)

PAGAMENTO E CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO
E’ richiesto il versamento dell’acconto di CHF 750.– all’atto dell’iscrizione a: Cristina Viaggi Sagl /
IBAN: CH98 8038 7000 0049 0916 0 / Banca Raiffeisen Bellinzonese e Visagno
In caso di annullamento fanno stato le condizioni generali di “Cristina Viaggi Sagl” che saranno
inviate con la conferma di iscrizione al viaggio.
I biglietti delle opere non sono rimborsabili in caso di rinuncia.
La quota può essere adeguata in base al tasso di cambio dell’Euro e del numero di
partecipanti.
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