4° Venezia Canta
Festival Corale
Internazionale
19-22.05.2016

conclusione del festival con

40° Venezia in Coro
22.05.2016

Chi siamo

A chi si rivolge

L’Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali (A.S.A.C.)
è l’associazione dei cori veneti, fondata nel 1979 allo scopo
di sviluppare la coralità, attraverso attività di formazione,
concorsi, festival e rassegne. Attualmente l’A.S.A.C. conta
340 cori ed è federata alla FENIARCO (la Federazione
nazionale dei cori italiani), ad Europa Cantat.

Possono iscriversi al Festival cori con qualsiasi tipo
di organico e repertorio. È ammessa anche la partecipazione
di famigliari e simpatizzanti.

Il festival

Programma del festival

VENEZIA, città d’arte unica al mondo e il Veneto che
è tra le regioni italiane più affascinanti per la diversità
del paesaggio. Dalle cime delle Dolomiti declina dolcemente
verso la Pianura Padano-Veneta fino a perdersi nell’azzurro
dell’Adriatico, per la varietà dei sapori enogastronomici
frutto della tradizione locale, e per la molteplicità
di atmosfere evocate da borghi fortificati ed eleganti
ville aristocratiche.
È all’interno di questo quadro che si svolgerà la IV edizione
di VENEZIA CANTA, il Festival Internazionale della coralità
nel Veneto, aperto a cori di ogni tipologia e repertorio,
promosso da Asac-Veneto con il patrocinio di Feniarco,
la Regione del Veneto e le amministrazioni locali.
Nato dal desiderio di far incontrare realtà corali provenienti
da tutto il mondo, il Festival si propone di favorire lo scambio
e il confronto tra esperienze musicali diverse, offrendo
a ogni coro la possibilità di esibirsi in luoghi unici
per bellezza e incanto nel magico Veneto e VENEZIA.

Quando
Il Festival si tiene dal 19 al 22 maggio 2016.

Il Festival prevede la partecipazione a concerti e itinerari
artistico-culturali:
• concerto di apertura ad ASOLO, definita da Giosuè Carducci
la Città dei cento orizzonti, Asolo è uno dei centri storici
più suggestivi d’Italia. Raccolta entro le antiche mura che
si diramano dalla Rocca, fortezza del XII° secolo, conserva
in ogni scorcio testimonianze della sua millenaria storia.
Fa parte del Club dei borghi più belli d’Italia.
• concerti: in base al giorno di arrivo, ogni coro terrà concerti
in luoghi diversi di grande interesse turistico-culturale,
come Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Bassano del Grappa
e Marostica, etc.
• concerto di chiusura in Piazza San Marco a cori riuniti
con i partecipanti della manifestazione VENEZIA IN CORO
giunta alla 40° edizione, con animazione della città, concerti
ed esibizioni itineranti, chiese, e centri socio-culturali.
• visite e scambi culturali: il programma prevede incontri
con realtà corali venete e tour guidati a località
di interesse storico-architettonico tra le quali Verona,
Padova, Vicenza, etc.
• degustazioni enogastronomiche: visite guidate
alla scoperta dei sapori del territorio veneto.

Programma generale

Iscrizioni

PROGRAMMA 4 GIORNI / 3 NOTTI

Per partecipare al Festival, ogni coro deve compilare il form
dal sito dell’ASAC, entro il 31 marzo 2016. L’iscrizione
è valida solo se accompagnata dal versamento intero della
“Quota di iscrizione Coro” e al 50% della “Quota individuale
di soggiorno” dovuta in base al programma prescelto. Entro
il giorno 31 marzo 2016 saldo finale del rimanente 50%.

giovedì, 19 maggio
pomeriggio: arrivo dei cori
sera: concerto di apertura ad ASOLO
venerdì, 20 maggio
mattino/pomeriggio: visita guidata a siti d’arte
sera: concerti sul territorio o serata libera

Estremi per il pagamento:

sabato, 21 maggio
mattino/pomeriggio: visita guidata a siti d’arte
sera: concerto sul territorio o serata libera

bonifico bancario intestato a “A.S.A.C.”

domenica, 22 maggio
dal mattino: partecipazione a VENEZIA IN CORO
con animazione della città, concerti in chiese
e centri socioculturali ed esibizioni itineranti.
Chiusura della manifestazione in Piazza San Marco
con tutti i cori partecipanti.
sera: partenza dei cori

banca: Banca Popolare di Vicenza
Filiale 0161 – Castelfranco Veneto
IBAN: IT06O 05728 61560 161571133995
BIC Swift (Internazionale): BPVIIT21161
nella causale specificare:
“Adesione a Venezia Canta – versamento anticipo della 50%
quota individuale di soggiorno per n°… adesioni e della quota
iscrizione coro”.
“Adesione a Venezia Canta – Saldo finale per n°… adesioni”.

PROGRAMMA 3 GIORNI / 2 NOTTI

Eventuali cancellazioni di adesioni (parziali o totali)
comunicate dopo il 31 marzo 2016 comporteranno una
detrazione del 20% delle somme anticipate.

venerdì, 20 maggio
pomeriggio: arrivo dei cori
sera: concerto sul territorio o serata libera
sabato, 21 maggio
mattino/pomeriggio: visita guidata a siti d’arte
sera: concerto sul territorio o serata libera

Quota di iscrizione del coro
È prevista una quota d’iscrizione del coro
• Per i cori iscritti a Feniarco e cori stranieri: € 150
• Per tutti gli altri cori: € 250

domenica, 22 maggio
come da “PROGRAMMA 4 GIORNI”

Contributo individuale
PROGRAMMA

Hotel ***

Jesolo **

4 GIORNI / 3 NOTTI
(dal giovedì)

€270

€260

3 GIORNI / 2 NOTTI
(dal venerdì)

€220

€200

Nel caso si scelga di rientrare lunedì anziché domenica:
aumento di € 30,00 della quota individuale.
La quota è applicata a tutti i partecipanti inclusi
simpatizzanti, accompagnatori, etc.
La quota comprende: pernottamento in hotel nell’interland
veneziano in camere a 2/3 posti con bagno (camere singole
su prenotazione e in numero limitato con sovraprezzo
di € 25 al giorno), vitto e alloggio dalla cena del giorno
di arrivo al pranzo della domenica, accompagnatore
per le visite, assicurazione, organizzazione generale,
organizzazione dei concerti, supporto logistico.
La quota non comprende: servizio pullman e trasferimenti
(per gruppi che arrivano in treno o aereo sono possibili
convenzioni con autotrasportatori per il noleggio di un
pullman), il pagamento del ticket di accesso nelle zone ZTL;
la tassa di soggiorno; tutto quanto non incluso nella voce
“La quota comprende”. L’ospitalità per l’autista è a carico
del coro inclusi gli extra. Bambini fino a 2 anni gratuito.
Tariffe agevolate per minori di anni 12. Pernottamenti
in ostelli sono possibili.

Alcuni degli alberghi convenzionati
• Air Motel – Venezia Mestre (VE)
• Hotel Palladio – Malcontenta (VE)
• Hotel Meridiana – Mogliano Veneto (VE)
• Hotel Crystal – Preganziol (TV)
• Hotel Magnolia – Preganziol (TV)
• Hotel Noventa – Noventa di Piave (VE)
• Omnia Hotel Noventa – Noventa di Piave (VE)
• Base Hotel – Noventa di Piave (VE)
Informazioni
Segreteria del Festival
Via Vittorio Veneto 10
31033 Castelfranco Veneto (TV)
tel./fax: +39.0423.498941
info@veneziacanta.it
www.asac-cori.it
Orari di segreteria
lunedì: 9.00-15.00
da martedì a giovedì: 10.15-16.15

