ASSOCIAZIONE ITALIANA SANTA CECILIA

GIORNATE DI CULTURA ORGANARIA
23 - 26 luglio 2013
Monaco Montecarlo, Cannes, Roquevaire, Saint Maximin la Sainte Baume,
Toulon, Aix en Provence, Saint Rémy de Provence, Avignon, Saint Tropez
incontro - lezione su strumenti significativi
visita alle città
Le illustrazioni, ed esecuzioni per ogni strumento visitato, sono a cura del m°
Massimo Nosetti (direttore del Segretariato Organisti e Organologia, docente al
conservatorio di Cuneo, organista titolare della Cattedrale di Torino).

Martedì, 23 luglio 2013
09.00 partenza da Genova (precedentemente il pullman nell’andata raccoglierà e nel ritorno farà
scendere, in località che sarà indicata, i partecipanti iscritti provenienti dal Veneto e dalla
Lombardia)
11.30 Monaco Montecarlo, Cattedrale
16.00 Cannes, Notre Dame de Bon Voyage
pernottamento: Aix en Provence
Mercoledì, 24 luglio 2013
10.00 Roquevaire
12.00 Saint Maximin la Sainte Baume, Basilica
15.30 Toulon, Cattedrale
pernottamento: Aix en Provence
Giovedì, 25 luglio 2013
10.00 Aix en Provence, Cathédrale Saint Sauveur
12.00 Saint Rémy de Provence, Collégiale Saint Martin (grand orgue Pascal Quoirin)
15.30 Avignon, Cathédrale Notre Dame des Doms (grand orgue Doré), Grand Palais des Papes
pernottamento: Aix en Provence
Venerdì, 26 luglio 2013
10.30 Saint Tropez, Parrocchia
16.00 pomeriggio: rientro a Genova

N.B.: Verranno segnalati a coloro che si iscriveranno (in accordo e con autorizzazione dei titolari
responsabili del posto) gli strumenti che saranno solo ascoltati e quelli che potranno essere provati
di persona; pertanto il tempo per ciascuna visita potrà comportare qualche modifica del programma
o di orario.

Iscrizione, informazioni, prenotazione alloggio
1. Inviare il modulo d’iscrizione: Associazione Italiana Santa Cecilia, Piazza S. Calisto 16, 00153
Roma, tel. 06.69887248; oppure al fax n. 06.69887281; e-mail: aiscroma@libero.it (sito:
www.aiscroma.it).
2. Versare la quota tramite: conto corrente postale 25245002 intestato a Associazione Italiana Santa
Cecilia, Piazza S. Calisto 16, 00153 Roma; conto corrente bancario Unicredit, Roma - Viale
Trastevere 64/E, 00153 Roma - ag. Roma Trastevere 00718, iban: IT 28 F 02008 05217
000003907461, Associazione Italiana Santa Cecilia; o inviando assegno. Si consiglia di effettuare
per tempo il versamento della quota per riservare la stanza.
3. Il viaggio - visita ‘Giornate di Cultura Organaria’ è aperto a tutti senza distinzione: organisti,
direttori di coro, cantori, studenti, sacerdoti, laici, quanti sono appassionati e/o cultori del suono
dell’organo.
4. Le richieste saranno evase secondo l’ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei posti; alloggio: Aix
en Provence (dintorni).
5. quota di partecipazione (vitto, alloggio, viaggio): viaggio in pullman riservato Gran Turismo,
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (con bevande ai pasti),
sistemazione in hotel 3 stelle francese (corrispondente alle 4 italiane), in camere doppie con servizi
privati (supplemento per chi opta la camera singola), assicurazione medica; visita con audizione agli
organi indicati. La quota non comprende ingressi ai monumenti e musei non elencati nel
programma. Camera doppia: € 570,00 (con 25 partecipanti), € 510,00 (con 35 partecipanti), €
480,00 (con 50 partecipanti); camera singola: supplemento € 35,00 per notte; versare acconto di €
100,00 all’atto di iscrizione, saldo entro il 30 giugno.
6. I partecipanti dovranno portare con sé i documenti personali necessari per qualsiasi controllo ed
utilità.

ASSOCIAZIONE ITALIANA SANTA CECILIA

MODULO D’ISCRIZIONE
GIORNATE DI CULTURA ORGANARIA
23 - 26 luglio 2013
Cognome ………………………………………………………………………………………………
Nome ………………………………………………………………………………………………….
Via …………………………………………………………………………………………………….
Città …………………………………………………………………………………………………...
Provincia ………………………………………………………………………………………………
Codice postale ………………………………………… Telefono …………………………………...
e-mail ………………………………………………………………………………………………….

Stanza

 singola

 doppia
con ……………………………………

Data ……………………………

Firma …………………………………………………………...

