ASSOCIAZIONE ITALIANA SANTA CECILIA

CROCIERA DELLE SCHOLAE CANTORUM
con la prestigiosa e splendida Nave Costa Victoria
da Venezia, Bari, Corfù, Malta, Napoli, a Savona.
13 – 18 NOVEMBRE 2010
Roma, 1 ottobre 2009
Gentile Maestro e carissimi Cantori,
l’Associazione Italiana Santa Cecilia propone la “CROCIERA DELLE SCHOLAE
CANTORUM” per direttori di coro, cantori, organisti e parenti-simpatizzanti
nell’immediata Festa di Santa Cecilia 2010.
Si tratta di una manifestazione originale rispetto al solito Convegno Nazionale delle
Scholae Cantorum, che ha però l’intento di mantenere il carattere della grande
testimonianza pubblica della nostra fede e dell’entusiasmo che abbiamo per il canto sacro.
La crociera, oltre all’aspetto turistico e aggregativo, ha soprattutto uno scopo formativo nel
campo liturgico-musicale. Anche per i parenti e per i simpatizzanti saranno svolte lezioni e
laboratori musicali, per poter svolgere il ruolo di Assemblea nelle celebrazioni liturgiche.
Sei giorni e cinque notti, dunque, su una splendida Nave (Costa Crociere)
bordeggiando lo Stivale da Venezia a Savona, con tappe intermedie italiane ed estere (Bari,
Corfù, Malta, Napoli; dal 13 al 18 novembre 2010), offrendo occasioni di conferenze,
concerti, celebrazioni liturgiche corali presso alcune Chiese Cattedrali, svago, amicizia,
incontri e turismo.
Dovendo firmare con largo anticipo il contratto con la Società di Navigazione, si
rende necessaria l’immediata operosità e la severa osservanza delle regole esposte nelle
pagine seguenti, per garantire il successo dell’evento. Si tenga presente che i posti sono
limitati, pertanto le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti. Si ravvisa
inoltre la possibilità di un ulteriore imbarco a Bari con scalo facoltativo a Napoli o a
Savona per le Scholae del Sud (14-17-18 novembre 2010).
Convinti di offrirvi una meravigliosa opportunità, restiamo in attesa della vostra
adesione per vivere insieme anche questa fantasiosa avventura musicale.
Con la stima e l’ammirazione di sempre, vi salutiamo.
Il Presidente
dell’Ass. Italiana Santa Cecilia
Prof. Mons. Tarcisio Cola

Il Direttore del Segr. Scholae Cantorum
dell’Ass. Italiana Santa Cecilia
M° don Marino Tozzi

PROGRAMMA
Sabato 13 Novembre 2010
ore 14.00
ore 16.00
ore 17.00
ore 17.30
ore 19.00
ore 21.00

Inizio imbarco a Venezia sulla ‘Nave Victoria’ di Costa Crociere.
Sistemazione nelle cabine assegnate.
Ritrovo nel grande teatro della nave.
Accoglienza e Saluto del Presidente dell’A.I.S.C., prof. mons. Tarcisio Cola; e del Delegato del
Patriarca di Venezia, mons. Orlando Barbaro, Vic. Ep. per la Santificazione e il Culto.
Cocktail di benvenuto del Comandante e partenza per Bari.
Prove di canto per le Scholae Cantorum nel grande teatro della nave.
Serata di Gala con menù speciale (primo turno).
Serata di Gala con menù speciale (secondo turno).

Domenica 14 Novembre 2010
ore 08.30
ore 09.00

ore 13.00
ore 16.00

ore 19.00
ore 21.00

Prima colazione.
conferenze: Il discorso agli artisti di Benedetto XVI (prof. Claudio Stucchi); Arte e storia dei luoghi
attraversati e visitati (avv. Massimo Poltronieri); Italia terra di santi: S. Nicola un ponte tra Oriente e
Occidente (prof. don Guido Bottega); prove di canto e vocalità (m° Michele Manganelli).
Pranzo a bordo.
Arrivo al porto di Bari e sbarco.
Basilica di San Nicola: Concelebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Francesco Cacucci,
Arcivescovo di Bari - Bitonto, animata dalle scholae cantorum (dir. scholae m° Michele Manganelli,
dir. assemblea m° Claudio Stucchi, org. m° Stefano Manfredini). Visita della città. Imbarco per
tutti.
Partenza per Corfù e cena per il primo turno.
Cena per il secondo turno e festa nel teatro di bordo.

Lunedi 15 Novembre 2010
ore 08.00
ore 13.00
ore 16.00

ore 19.00
ore 21.00

Prima colazione e arrivo a Corfù.
Visita turistica.
Pranzo a bordo e partenza da Corfù per Malta.
conferenze: Arte e storia dei luoghi attraversati e visitati (avv. Massimo Poltronieri); Italia terra di
santi: Paolo di Tarso apostolo delle genti (prof. don Guido Bottega); Spunti di musicologia liturgica:
ruolo delle scholae cantorum (m° don Valentino Donella); prove di canto e vocalità (m° Michele
Manganelli).
Cena per il primo turno.
Cena per il secondo turno e festa nel teatro di bordo.

Martedi 16 Novembre 2010
ore 08.00
ore 09.30
ore 13.00
ore 16.00
ore 19.00
ore 21.00

Prima colazione e arrivo a Malta.
Concattedrale di S. Giovanni: concerto d’organo, m° don Alberto Brunelli, m° Stefano
Manfredini. Visita turistica.
Pranzo a bordo e partenza da Malta per Napoli.
Conferenze: Italia terra di santi: S. Gennaro il sangue dei martiri seme di nuova vita (prof. don
Guido Bottega); Spunti di musicologia liturgica: ruolo delle scholae cantorum (m° don Valentino
Donella); prove di canto e vocalità (m° Michele Manganelli).
Cena per il primo turno.
Cena per il secondo turno e festa nel teatro di bordo.

Mercoledi 17 Novembre 2010
ore 08.00
ore 10.00
ore 13.00
ore 16.00
ore 18.00
ore 19.00
ore 21.00

Prima colazione e arrivo a Napoli.
Basilica Cattedrale: Saluto di Sua Eminenza Card. Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita di
Napoli, concerto d’organo m° Vincenzo De Gregorio.
Pranzo a bordo e partenza da Napoli per Savona.
Conferenze: L’organo e gli organi (m° don Alberto Brunelli); L’Associazione Italiana Santa
Cecilia: storia e attualità (don Giuseppe Ferri); Arte e storia dei luoghi attraversati e visitati (avv.
Massimo Poltronieri); prove di canto e vocalità (m° Michele Manganelli).
Prove di canto per le Scholae Cantorum nel grande teatro della nave.
Cena per il primo turno.
Cena per il secondo turno e festa nel teatro di bordo.

Giovedi 18 Novembre 2010
ore 08.00
ore 11.00
ore 12.30

Prima colazione e arrivo a Savona.
Cattedrale: Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Vittorio Lupi, Vescovo di
Savona - Noli, animata dalle Scholae Cantorum (dir. m° Michele Manganelli, dir. assemblea, m°
Claudio Stucchi, org. m° Alberto Brunelli).
Saluto e congedo di tutti i partecipanti.

CROCIERA DELLE SCHOLAE CANTORUM
con la prestigiosa e splendida Nave Costa Victoria
da Venezia, Bari, Corfù, Malta, Napoli, a Savona.
13 – 18 NOVEMBRE 2010

DISPOSIZIONI GENERALI
*
Per poter partecipare alla Crociera delle Scholae Cantorum è assolutamente necessario
iscriversi fino ad esaurimento dei posti disponibili presso la Segreteria dell’Associazione Italiana
Santa Cecilia ed attendere la conferma di accettazione. Non saranno ammesse le persone non
regolarmente iscritte e sprovviste degli appositi documenti. Le iscrizioni saranno considerate valide
solo a versamento compiuto della caparra di euro 100,00 a persona all’atto dell’iscrizione sul
C.C.P. 25245002 intestato a A.I.S.C. – Piazza San Calisto 16 – 00153 ROMA - o tramite assegno
circolare intestato a A.I.S.C. – Roma e a modulo allegato interamente compilato, sottoscritto e
fatto pervenire all’A.I.S.C – Piazza San Calisto, 16 – 00153 ROMA o via Fax 06.69887281 o via email aiscroma@libero.it ). Per l’ordine di iscrizione, fa fede la data del versamento della caparra. Si
accettano iscrizioni fino ad esaurimento dei posti. In caso di non accettazione la caparra verrà
restituita interamente.
*
La quota di adesione varia a secondo della cabina scelta: in cabina doppia interna (A) la
quota è di € 470,00 a persona, in cabina esterna (B) di € 570,00 a persona, in cabina esterna con
balcone (C) di € 670,00 a persona. Solo l’adulto che occupa il terzo o quarto letto in cabina
tripla o quadrupla (riservato solo per le cabine di tipo A e B) versa la quota di € 400,00 mentre se il
terzo o quarto letto è occupato da minori fino a 14 anni non compiuti (sempre per le cabine A e B)
la quota è di € 195,00. La cabina singola A (interna) è di € 850; B (esterna) di € 1.030; C (esterna
con balcone) di € 1.210. In base alla categoria prescelta la cabina è assegnata compatibilmente con
la disponibilità al momento dell’iscrizione. Eventuali richieste di assegnazione particolari delle
cabine sono subordinate alla disponibilità al momento dell’iscrizione.
*
La quota comprende: sistemazione nella cabina prescelta (A-B-C) dotata di ogni comfort,
servizi privati, aria condizionata, telefono, filodiffusione, Tv via satellite, cassaforte. Tasse
portuali. Trattamento di pensione completa a bordo per tutto il periodo della crociera: prima
colazione, pranzo, cena, tè pomeridiani, buffet e sorprese gastronomiche di mezzanotte. Bevande ai
pasti: soft drink e vini D.O.C. a scelta fuori lista servizio incluso per gli adulti; per i ragazzi fino a
14 anni non compiuti il forfait bevande comprende soft drink ed acqua minerale servizio incluso.
Cocktail di benvenuto del Comandante e serata di Gala con menù speciale. Utilizzo di tutte le
attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, discoteca, sauna, bagno
turco, biblioteca, teatro. Partecipazione alle attività di animazione di bordo, spettacoli musicali nel
teatro di bordo e feste in programma tutte le sere durante la crociera. Assistenza di personale di
lingua italiana durante tutta la crociera. La quota comprende anche le mance (obbligatorie stabilite
da Costa Crociere), facchinaggio dei bagagli nei porti d’imbarco e di sbarco, Assicurazione
medica alla persona e assicurazione bagaglio.
*
La quota NON comprende: eventuali spese doganali per imbarco materiale; servizi di
carattere personale (trattamenti estetici, acquisti nelle boutique di bordo, telefonate dalla nave a
terra), extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
Eventuali fuel surcharges (adeguamento carburante) saranno applicati secondo quanto previsto dalle
Condizioni Generali di Costa Crociere riportate al paragrafo successivo. Assicurazione per
annullamento (vedi tabella penali al termine).

*
Eventuale variazione quote imposta dalla Società di Navigazione rispetto a quanto in
essere alla data di pubblicazione della presente proposta, a causa del costo del carburante per la
propulsione della nave: NON vi sarà alcun aumento di prezzo per aumenti del costo del carburante
inferiori al 15% del prezzo del petrolio al barile (NYMEX) espresso in USD aggiornato alla quota
del 05/08/2009.
*
All’atto di conferma dell’iscrizione, questa Segreteria considererà accettate tutte le regole
esposte e recapiterà la documentazione personale ed il materiale musicale necessario per la crociera.
*
Penalità per cancellazioni: La Società di Navigazione impone le seguenti penali: l’importo
viene calcolato applicando ad ogni singola cabina cancellata le percentuali sotto riportate. Ai fini
del calcolo delle penali le cabine cancellate sono valorizzate su base occupazione doppia. In caso di
cancellazione di un letto basso all’interno di una cabina doppia le penali vengono applicate sul
singolo passeggero e sono pari al valore più alto tra la penale ed il supplemento singola. Ogni
modifica dell’occupazione delle cabine confermate è soggetta ad accettazione da parte di Costa
Crociere. Per l’assicurazione sulle penali ognuno deve provvedere per conto proprio. Se qualcuno
dovesse ritirarsi è consigliabile e possibile la sostituzione con altra persona, onde evitare queste
pesanti penali.
Periodo Cancellazione
Dall’ iscrizione fino a 91 giorni prima della partenza
Da 90 a 61 giorni prima della partenza
Da 60 a 41 giorni prima della partenza
Da 40 a 31 giorni prima della partenza
Da 30 a 21 giorni prima della partenza
Da 20 a 11 giorni prima della partenza
Da 10 giorni alla data di partenza

Penale
25%
40%
50%
60%
75%
90%
100%

*
È preferibile che tutti i partecipanti salgano sulla Nave a Venezia e scendano a Savona.
Tuttavia è data anche la possibilità di un secondo imbarco a Bari il 14 novembre alle ore 15.00, con
sbarco a Napoli o a Savona. Il prezzo della quota rimane comunque invariato perchè La Società
di Navigazione considera riservate le cabine anche quando rimangono vuote.
*
Documenti: ogni singolo o ogni gruppo dovrà provvedere personalmente e a proprie spese
al viaggio di arrivo a Venezia e al viaggio di partenza da Savona per il rientro a casa, così come
ogni partecipante deve essere in possesso della carta d'identità valida per l’espatrio il cui numero
deve essere indicato sulla scheda di partecipazione e che deve essere portata al seguito durante
tutto il viaggio; per i minori di anni 14 è obbligatorio il certificato d'identità valido per
l'espatrio rilasciato dal proprio Comune di residenza con l’apposito nulla osta all’espatrio apposto
dalla Questura competente.
*
Per ogni eventuale chiarimento la Segreteria resta a vostra disposizione al numero telefonico
06.69887248, dalle 9 alle 12.30 da lunedì a venerdi.
*
NB. Prima di compilare il modulo allegato, leggere con attenzione le regole sopra
esposte che fungono da contratto; fare tante fotocopie del modulo quante sono le cabine da
richiedere; segnare correttamente tutto ciò che si desidera, non solo il tipo di cabina ma anche
i turni ai pasti ecc… Non sono ammessi ripensamenti successivi o varianti di turni se non
quelli imposti dalla Società di Navigazione per motivi logistici. La non puntualità agli
imbarchi non è imputabile alla organizzazione. Rammentiamo di rispettare scrupolosamente
gli orari di imbarco.

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA CROCIERA
Una scheda per cabina
13-18 novembre 2010
(Prima di compilare la scheda si prega di fare diverse fotocopie quante sono le cabine da prenotare,
leggerla attentamente in quanto essa fungerà da contratto e poi compilarla in stampatello in tutte le sue
parti, spedirla preferibilmente in busta chiusa all’Associazione Italiana Santa Cecilia (A.I.S.C.) Piazza
S.Calisto, 16 - 00153 ROMA - oppure via Fax con caratteri leggibili al n. 0669887281) con allegata copia
del bollettino di versamento, ovvero con assegno circolare.)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Legato alla Schola ___________________________________ di ___________________________
Nome del gruppo corale
città

Dichiara di voler iscrivere se stesso e gli altri partecipanti indicati con sistemazione nella stessa cabina
scelta e indicata sul retro; a questo scopo tutti rilasciano i dati anagrafici richiesti e prestano il loro
consenso al trattamento di tali dati secondo la normativa dettata dalla legge 675 del 31/12/96 (vedi fondo
scheda), senza tale consenso, e senza il rilascio dei dati richiesti NON SARÀ POSSIBILE procedere
all’iscrizione alla Crociera.
1° PASSEGGERO (intestatario della scheda)
Cognome e nome __________________________________________________ Telefono _____________________
Nato a ___________________________________ Pr ________ il ______________________________
Residente a _______________________________ Pr ________ via ____________________________ N ____
Carta di identità n. ___________________________________ Consenso trattamento dati
Partecipa come Soprano; Contralto; Tenore; Basso; Parente - simpatizzante
e-mail ________________________________________________________________________
2° PASSEGGERO
Cognome e nome __________________________________________________ Telefono _____________________
Nato a ___________________________________ Pr ________ il ______________________________
Residente a _______________________________ Pr ________ via ____________________________ N ____
Carta di identità n. ___________________________________ Consenso trattamento dati
Partecipa come Soprano; Contralto; Tenore; Basso; Parente - simpatizzante
e-mail ________________________________________________________________________
Compilare solo per il tipo di cabina tripla o quadrupla del tipo A – B
3° PASSEGGERO
Cognome e nome __________________________________________________ Telefono _____________________
Nato a ___________________________________ Pr ________ il ______________________________
Residente a _______________________________ Pr ________ via ____________________________ N ____
Carta di identità n. ___________________________________ Consenso trattamento dati
Partecipa come Soprano; Contralto; Tenore; Basso; Parente - simpatizzante
e-mail ________________________________________________________________________
Firma dell’accompagnatore in caso di minore di 14 anni _________________________________
4° PASSEGGERO
Cognome e nome __________________________________________________ Telefono _____________________
Nato a ___________________________________ Pr ________ il ______________________________
Residente a _______________________________ Pr ________ via ____________________________ N ____
Carta di identità n. ___________________________________ Consenso trattamento dati
Partecipa come Soprano; Contralto; Tenore; Basso; Parente - simpatizzante
e-mail ________________________________________________________________________
Firma dell’accompagnatore in caso di minore di 14 anni _________________________________

Indicare la categoria di cabina prescelta ed il turno per la cena (tracciare una X )
Cabina singola tipo A interna € 850,00
Cabina singola tipo B esterna € 1.030,00
Cabina singola tipo C esterna con balcone € 1.210,00
Cabina doppia interna tipo A (quota individuale euro 470.00)
Cabina doppia esterna tipo B (quota individuale euro 570.00)
Cabina doppia esterna con balcone tipo C (quota individuale euro 670.00)
Cabina tripla interna tipo A
(quota indiv. 1° e 2° letto euro 470.00; il 3° euro 400,00, se minore di 14 anni euro 195,00)
Cabina tripla esterna tipo B
(quota indiv. 1° e 2° letto euro 570.00; il 3° euro 400,00 se minore di 14 anni euro 195,00)
Cabina quadrupla interna tipo A
(quota indiv. 1° e 2° letto euro 470.00; il 3° e il 4° euro 400,00 se minori di 14 anni euro 195,00)
Cabina quadrupla esterna tipo B
(quota indiv. 1° e 2° letto euro 570.00; il 3° e il 4° euro 400,00 se minori di 14 anni euro 195,00)
Cena al primo turno ore 19.00
Cena al secondo turno ore 21.00
NB. Per la prima colazione e per il pranzo non sono richieste preferenze.
La caparra è stata versata:
a mezzo C.C.P. 25245002 di euro _____________________ in data ___________________
con assegno circolare allegato di euro __________________ in data ___________________

Dichiara per sé e per tutti i partecipanti di avere ricevuto copia delle disposizioni generali per
l’iscrizione e la partecipazione alla “Crociera delle Scholae Cantorum” e di accettarne
integralmente il contenuto. In particolare ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 C.C. dichiara altresì
per sé e per tutti i partecipanti a lui legati di aver letto attentamente e di accettare le seguenti
clausole: 5° asterisco (variazione quota rispetto ad aumento del carburante oltre il 15%); 7°
asterisco (penalità per recesso dalla Crociera).
Firma dell’intestatario della scheda
_________________________________
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Informativa ex art. 13 DLgs 196/2003
I dati del sottoscrittore del presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto
turistico acquistato, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa. L'eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di concludere il
contratto e fornire i relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono - salvo separate e diverse indicazioni, eventualmente visibili anche sul catalogo e/o nei rispetti siti web - l'Agenzia
venditrice e l'Agenzia organizzatrice. Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti o
preposti locali del venditore o dell'organizzatore, fornitori dei servizi parte del pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in relazione
alla conclusione del contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per l'assolvimento degli obblighi di legge e(o
per l'esercizio dei diritti in sede legale. In ogni momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D.Lgs. 196/2003. Tali dati potranno essere conosciuti dai nostri collaboratori in
qualità di responsabili o di incaricati dei trattamenti suddetti; per taluni servizi utilizziamo società di nostra fiducia, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica,
organizzativa e operativa in qualità di responsabili o di titolari autonomi di trattamenti. Ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003 Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i
Suoi dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, intergare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Ogni
informazione in merito ai soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può
essere richiesta al citato titolare. Ai sensi della legge 675/96 sulla "Tutela del trattamento dei dati personali" ed in specie degli artt. 10, 11, 13, 20, 22, 28, il consumatore riconosce di
aver ricevuto all'atto della sottoscrizione della proposta di compravendita di pacchetto turistico l'informativa e di acconsentire espressamente al relativo trattamento dei dati personali
comuni e/o sensibili, funzionali al rapporto giuridico posto in essere, inoltre acconsentendo alla comunicazione dei dati personali a società terze.

Lì, ___________________________________________________

