
ALTE MARCHE 
altra musica

30 aprile  > 03  maggio 2020

Tre giorni  a suon di musica, nelle Marche, la Regione 
inserita  fra i 20 luoghi da visitare nel mondo 

dalla prestigiosa Lonely Planets

h 18.00 circa > Cinisello Balsamo > Milano 
(punti di raccolta da definire)
PARTENZA CON PULLMAN destinazione Arcevia
arrivo circa alle h. 24 sistemazione in albergo diffuso (appartamenti)
Cena a sacco o autogrill 

Contributo di partecipazione
300 e  entro 40  partecipanti
280 e  oltre i 40 partecipanti

Contributo agevolato per i coristi iscritti ai SuperCori 
di Arsene Duevi 250/230 e

Scadenza adesioni 21 marzo 2020 
Caparra di 100 e alla prenotazione
daa versare sul conto di Musicamorfosi Associazione 
IBAN IT68J0306909606100000000153 
Banca Intesa San Paolo
Causale: Donazione Primavera

n.b. per la realizzazione del viaggio è necessario 
raggiungere minimo 30 partecipanti.

Cosa è compreso nel contributo
• Viaggio in pullman a/r Cinisello/Milano Arcevia 
e spostamenti interni come da programma
• 3 notti in albergo diffuso o hotel
(appartamentini in centro ad Arcevia) 
• 2 Seminari e 2 concertI
• Assistente di viaggio dello staff di Musicamorfosi 
conoscitrice dei luoghi di cui è originaria

Cosa è escluso
• Colazioni pranzi e cene
• Nei pranzi tipici sarà cura dell’organizzazione 
concordare prezzi calmierati fra i 15 e 18 e

giovedì 30 aprile

venerdì 1 maggio

h 16.00 > Arcevia, Teatro Misa

Seminario di canto

h 21.00 > Teatro Misa Arcevia 

Concerto di Arsene Duevi e i SuperCori nell’ambito delle 
iniziative in memoria dell’Eccidio di Monte Sant’Angelo

Haya, inno alla vita e alla libertà

CANTA CON ARSENE

Mattino libero, visita ad Arcevia

h 14.00 trasferimento in pullman a > San Costanzo 
h 16.00 Teatro Concordia San Costanzo

Seminario di canto con Anissa Gouizi e Frida Neri 
(ViadelCanto Festival)  

h 19.30 Cena in ristorante tipico

h 21.00 Teatro Concordia San Costanzo

Concerto di Eloisa Manera e Stefano Greco 
h 22.30 rientro in pullman ad Arcevia

sabato 2 maggio

algeri, NAPOLI, LISBONA

PHASE DUO

domenica 3 maggio

h 10.,30 partenza da Arcevia per la

nel Borgo di Avacelli e pranzo tipico
sagra dell’asparago di montagna

h 10.00 partenza da Arcevia con tappa a Fano al 

pranzo tipico e giro del festival sul Lido di Fano

h 15.30 partenza per Milano/Cinisello Balsamo

brodetto fest

Cantata 
di primavera

Comune 
di San Costanzo

Comune 
di Arcevia

https://www.google.com/search?q=teatro+misa+di+arcevia&sxsrf=ACYBGNQVvIcAVtjEvy7GVxYMUtBsllO86g:1580141713740&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj29arMlqTnAhUNjqQKHU9OC3QQ_AUoA3oECBAQBQ&biw=1657&bih=797
https://www.google.com/search?q=san+costanzo&sxsrf=ACYBGNQ9_ucxg43K8dNofZ12Y5wllroRkQ:1580141832373&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiQ2vOEl6TnAhWOjqQKHWNFBA4Q_AUoAnoECBMQBA&biw=1657&bih=797
https://www.google.com/search?q=teatro+di+san+costanzo&sxsrf=ACYBGNSdZGaMxnwX6rbLdf8plu8c8iP3qw:1580141864018&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiNlv-Tl6TnAhWDqaQKHfZGDTkQ_AUoAnoECBUQBA&biw=1657&bih=797
https://www.google.com/search?q=teatro+di+san+costanzo&sxsrf=ACYBGNSdZGaMxnwX6rbLdf8plu8c8iP3qw:1580141864018&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiNlv-Tl6TnAhWDqaQKHfZGDTkQ_AUoAnoECBUQBA&biw=1657&bih=797
https://www.google.com/search?q=avacelli&sxsrf=ACYBGNTAzsx1lpjH-jN4xc7hEb4eET4BtQ:1580141438855&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjAnKHJlaTnAhWCKewKHRWkAEgQ_AUoAnoECBYQBA&biw=1657&bih=797
https://www.festivalbrodetto.it/

