OFFERTA RESIDENZIALE
PROGRAMMA 3G
VENERDÌ-DOMENICA (15-17 GIUGNO)
Contributo individuale:
Adulti € 220,00;
Minori 3-12 anni € 170,00;
Bambini sotto i 3 anni gratuito.
La quota comprende
• Hotel 3 stelle: pernottamento e prima colazione dalla sera
di venerdì 15 alla mattina di domenica 17 giugno in camere
a 2/3 posti con bagno
• Venerdì: INCANTO LAGUNARE - CONCERTI NELLE ISOLE
• Trasporto in battello turistico alla sede del concerto;
• concerto in una Basilica della Laguna di Venezia; cena non
in albergo;
• Sabato: INCANTO VENEZIANO
• Scelta multipla: Animazione e concerti in campi, campielli,
chiese e musei di Venezia; animazione nelle Case di Riposo
e di Assistenza per Anziani; Tutti in Campo: Open Singing;
pranzo e cena non in albergo;
• Domenica: JUBILATE DEO
• A scelta: S. Messa in Basilica di S. Marco *; Animazione
liturgica in una Chiesa parrocchiale di Venezia; (solo nel
pomeriggio); Concerto nelle chiese;
• assicurazione;
• 1 Kit coro;
• tessera di riconoscimento per ciascun partecipante;
• organizzazione generale;
• organizzazione dei concerti;
• supporto logistico;
• accompagnatore ASAC.

OFFERTA NON RESIDENZIALE
La quota non comprende
• Pacchetti Optionals (vedi sotto);
• camere singole (In numero limitato solo su prenotazione con
sovrapprezzo di € 25 al giorno);
• pranzo*** di domenica;
• ticket di accesso alle zone ZTL;
• servizio pullman e trasferimenti (per gruppi che arrivano in
treno o aereo sono possibili convenzioni con autotrasportatori
per il noleggio di un pullman);
• l’ospitalità per l’autista che è a carico del coro inclusi gli extra;
• la tassa di soggiorno;
• tutto quanto non incluso nella voce “La quota comprende”.

PROGRAMMA PG

PROGRAMMA 2G

La quota comprende
• Trasporto in battello turistico alla sede del concerto;
• concerto in una Basilica della Laguna di Venezia;
• cena non in albergo;
• assicurazione;
• 1 Kit coro;
• tessera di riconoscimento per ciascun partecipante;
• organizzazione generale;
• organizzazione dei concerti;
• supporto logistico;
• accompagnatore ASAC.

SABATO-DOMENICA (16-17 GIUGNO)
Contributo individuale
Adulti € 150,00;
Minori 3-12 anni € 100,00;
Bambini sotto i 3 anni, gratuito.
La quota comprende
• Hotel 3 stelle: pernottamento e prima colazione dalla sera
di sabato 16 alla mattina di domenica 17 giugno in camere
a 2/3 posti con bagno;
• Sabato: INCANTO VENEZIANO
• Scelta multipla: Animazione e concerti in campi, campielli,
chiese e musei di Venezia; animazione nelle Case di Riposo
e di Assistenza per Anziani; Tutti in Campo: Open Singing;
pranzo e cena non in albergo;
• Domenica: JUBILATE DEO
• A scelta: S. Messa in Basilica di S. Marco *; Animazione
liturgica in una chiesa parrocchiale di Venezia; (solo nel
pomeriggio); Concerto nelle chiese;
• assicurazione;
• 1 Kit coro;
• tessera di riconoscimento per ciascun partecipante;
• organizzazione generale;
• organizzazione dei concerti;
• supporto logistico;
• accompagnatore ASAC.
La quota non comprende
• Pacchetti Optionals (vedi sotto);
• camere singole (In numero limitato solo su prenotazione con
sovrapprezzo di € 25 al giorno);
• pranzo*** di domenica;
• ticket di accesso alle zone ZTL;
• servizio pullman e trasferimenti (per gruppi che arrivano in
treno o aereo sono possibili convenzioni con autotrasportatori
per il noleggio di un pullman);
• l’ospitalità per l’autista che è a carico del coro inclusi gli extra;
• la tassa di soggiorno;
• tutto quanto non incluso nella voce “La quota comprende”.

È possibile la partecipazione al 42° Venezia in Coro anche in
modalità non residenziale.
Per la quota d’iscrizione vedi alla voce Iscrizioni.
Il programma PG offre le seguenti opportunità:
VENERDÌ 15 GIUGNO
(INCANTO LAGUNARE - CONCERTI NELLE ISOLE)
Contributo individuale (per cori ASAC, Feniarco/EC e non):
Adulti: €60,00
Bambini/e 3/12 anni: €40,00;
Bambini sotto i 3 anni gratuito.

La quota non comprende
• Pacchetti Optionals (vedi sotto);
• ticket di accesso alle zone ZTL;
• servizio pullman e trasferimenti (per gruppi che arrivano in
treno o aereo sono possibili convenzioni con autotrasportatori
per il noleggio di un pullman);
• l’ospitalità per l’autista che è a carico del coro inclusi gli extra;
• tutto quanto non incluso nella voce “La quota comprende”.

SABATO 16 e/o DOMENICA 17
Per i cori ASAC, solo iscrizione, l’attività è gratuita.
Cori non iscritti ad ASAC: Adulti e Bambini: €5,00 a persona
La quota comprende
• Sabato: INCANTO VENEZIANO
• Scelta multipla: Animazione e concerti nei campi, campielli,
chiese e musei di Venezia; animazione nelle Case di Riposo
e di Assistenza per Anziani; Tutti in Campo: Open Singing;
• Domenica: JUBILATE DEO
• A scelta: S. Messa in Basilica di S. Marco*; Animazione
liturgica in una Chiesa parrocchiale di Venezia; (solo nel
pomeriggio) Concerto nelle chiese;
• assicurazione;
• 1 Kit coro;
• tessera di riconoscimento per ciascun partecipante;
• organizzazione generale;
• organizzazione dei concerti;
• supporto logistico;
• accompagnatore ASAC.
La quota non comprende
• Pacchetti Optionals (vedi sotto);
• il pranzo*** e la cena*** di Sabato; il pranzo*** di
Domenica
• ticket di accesso alle zone ZTL;
• servizio pullman e trasferimenti (per gruppi che arrivano in
treno o aereo sono possibili convenzioni con autotrasportatori
per il noleggio di un pullman);
• l’ospitalità per l’autista che è a carico del coro inclusi gli extra;
• tutto quanto non incluso nella voce “La quota comprende”.

OPTIONALS
Disponibili a pagamento
Bus turistico
Per gruppi che arrivano in treno o aereo sono possibili convenzioni con autotrasportatori per il noleggio di un pullman;
Pranzi e cene
I cori che partecipano al Festival con il programma PG possono richiedere l’accesso a ristoranti convenzionati per il pranzo e la cena di Sabato, e per il pranzo di Domenica scegliendo
tra self-service (€ 12,00) o Ristorante con servizio al tavolo (€
15,00) per pasto al momento dell’iscrizione opzionando le relative caselle e indicandone le quantità;
Gadget
È possibile richiedere il Kit del corista (€ 15,00) al momento
dell’iscrizione indicandone la quantità nell’apposita casella.
Il Kit comprende: cappellino, t-shirt, borsa e spilla con il logo del
Festival (tutti i gadget saranno disponibili anche durante i giorni del Festival).

L’A.S.A.C. - Veneto (Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali) è l’Associazione dei Cori del Veneto.
Fondata nel 1979 ha lo scopo di sviluppare la coralità attraverso
attività di formazione, concorsi, festival e rassegne. Attualmente
l’A.S.A.C. conta 306 cori ed è federata alla FENIARCO (la Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Corali Regionali) e
quindi a Europa Cantat.
IL FESTIVAL
VENEZIA, città d’arte e di natura unica al mondo che affascina
ogni visitatore, è la sede del 42° Festival Internazionale della coralità VENEZIA IN CORO. Il Festival è aperto a cori di ogni
tipologia e repertorio; è promosso da A.S.A.C.-Veneto con il patrocinio di Feniarco, della Regione del Veneto e del Comune di
Venezia.
Nato dal desiderio di far incontrare realtà corali provenienti da
tutto il mondo in una città che è sinonimo di musica il Festival
si propone di favorire lo scambio e il confronto tra esperienze
musicali diverse vivendo anche momenti comuni come l’Open
Singing di sabato sera e le animazioni liturgiche della domenica
nella dorata cornice Basilica di S. Marco.
In aggiunta ai momenti musicali l’ASAC-Veneto non vuole trascurare la valenza storico-artistica della Città e delle sue meravigliose isole, perciò offre ai cori l’esperienza di INCANTO LAGUNARE.

PROGRAMMA GENERALE
42° VENEZIA IN CORO
Il Festival si sviluppa in concerti e animazioni musicali corali che si
terranno nelle più suggestive e famose località della Città di Venezia
e della sua Laguna:

VENERDÌ 15 GIUGNO 2018

h 14.30
Tronchetto – Imbarco per le Isole

h 10.30
S. Messa in Basilica di S. Marco**
con la partecipazione della Cappella Marciana
diretta dal m.o Marco Gemmani

h 17.00/17.30
Concerto nelle Isole di Burano, Torcello, Murano,
Lido di Venezia

h 09.30-11.30
Su richiesta: Animazione delle Liturgie domenicali
nelle Chiese Parrocchiali di Venezia

h 20.00 ca
Cena

QUANDO

SABATO 16 GIUGNO 2018
INCANTO VENEZIANO – CONCERTI A VENEZIA

Non sono ammesse basi registrate.
L’organizzazione non fornirà strumenti per l’accompagnamento musicale.

Il Festival si tiene dal 15 al 17 giugno 2018.

h 9.00-10.00
Arrivo a Venezia

ISCRIZIONI

h 10.30-17.30

L’iscrizione al Festival deve essere effettuata esclusivamente
on-line entro il 15 febbraio 2018 compilando il modulo presente nell’apposita pagina nel sito ASAC www.asac-cori.it.
L’iscrizione è valida solo se accompagnata dal versamento della
quota Iscrizione Coro e dal versamento del 50% del Contributo
individuale, dovuto in base al programma prescelto, per ciascun partecipante (inclusi Direttore e accompagnatori, ecc.).
Il saldo dovrà essere versato entro il 31 marzo 2018.
Eventuali cancellazioni di adesioni (parziali o totali) comunicate
dopo il 31 marzo e prima del 30 aprile 2018 comporteranno un
rimborso pari all’80% delle somme anticipate. Dopo il 30 di aprile
non si avrà diritto ad alcun rimborso.
L’organizzazione non risponde di eventuali modifiche del programma dovute a cause di forza maggiore.

1. CONCERTO CONTINUO
a. Concerti nei Campi
b. Concerti nei Musei*
c. Concerti nelle Chiese*
2. LIBERA ANIMAZIONE CORALE
tra campi e campielli
3. ANIMAZIONE CORALE SOLIDALE
nelle Case di Riposo e di Assistenza per Anziani
h 18.00
TUTTI IN CAMPO Open Singing con Andrea D’Alpaos
Pranzo e Cena ***

Segreteria del Festival
Via Vittorio Veneto 10 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
tel./fax: +39.0423.498941
veneziaincoro@gmail.com - www.asac-cori.it

h 16.00
Concerti nelle Chiese *

Note
* Concerto continuo
Considerata l’importanza dei luoghi museali e di culto veneziani,
l’ammissione a Concerto Continuo nelle Chiese e Musei, sarà sottoposta
a giudizio di una commissione d’ammissione che ne stabilirà l’idoneità.
Pertanto i cori che vorranno esibirsi nei musei e nelle chiese veneziane
devono spedire a veneziaincoro@gmail.com, contestualmente
all’iscrizione:
• in formato pdf: programma del concerto della durata di 30’, breve
curriculum del coro e del maestro;
• in formato mp3 o mp4 recente incisione del coro.
** Criterio di ammissione alla Basilica di S. Marco.
Per ragioni di sicurezza il numero degli accessi non potrà essere,
in nessun caso, superiore a 400 persone.
Avranno priorità di accesso alla Basilica di S. Marco i cori che aderiranno ai
programmi 3G, 2G del 42° Venezia in Coro e tra questi, seguendo l’ordine
di arrivo della domanda di iscrizione, quindi i cori del programma PG
*** Pranzi e Cene
Dove pranzi e/o cene non sono inclusi nei vari programmi, i cori, previa
prenotazione effettuata tramite la Segreteria del Festival, possono
richiedere di accedere a ristoranti convenzionati.

Orari di segreteria
lunedì: 9.00-15.00;
da martedì a giovedì: 10.15-16.15.

CONTRIBUTO INDIVIDUALE
Dovuto da tutti i partecipanti inclusi direttore e accompagnatori
PROGRAMMA

DURATA

QUOTE

Residenziale
3G

3 GIORNI / 2 NOTTI

Adulti: € 220,00
Minori 3-12 anni: € 170,00

Residenziale
2G

2 GIORNI / 1 NOTTE

Adulti: € 150,00
Minori 3-12 anni: € 100,00

Venerdì
InCanto Lagunare

Adulti: € 60,00
Minori 3-12 anni: € 40,00

Pranzo ***

h 17.30
Chiusura del Festival

A CHI SI RIVOLGE
Possono iscriversi al 42° Venezia in Coro i cori con qualsiasi tipo
di organico e repertorio.
È ammessa anche la partecipazione di famigliari e simpatizzanti.

DOMENICA 17 GIUGNO 2018
JUBILATE DEO

(L’assegnazione della sede del concerto è esclusiva competenza
dell’organizzazione)

INFORMAZIONI

Nel caso di adesione con la formula non residenziale (programma PG) la quota permette la partecipazione indifferentemente
ad uno o più eventi previsti nelle giornate di sabato e domenica.
• Cori iscritti ASAC-Veneto: € 50,00
• Cori iscritti Feniarco/EC: € 150,00
• Cori non ASAC/Feniarco: € 300,00

INCANTO LAGUNARE – CONCERTI NELLE ISOLE

Non sono ammesse basi registrate.
L’organizzazione non fornirà strumenti per l’accompagnamento musicale.

QUOTA ISCRIZIONE CORO

Non
Residenziale
PG

Sabato e/o
Domenica

€ 5,00*
€ 12,00 / 15,00**

* Solo per i cori non iscritti ad ASAC. La quota da diritto a partecipare ad uno, più o
tutti gli eventi previsti nelle giornate di sabato e domenica.
** per pasto a persona in ristoranti convenzionati. In alternativa i cori possono
richiedere di fruire di altri ristoranti con le tariffe da essi praticate.

ESTREMI PER IL PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a A.S.A.C. - VENETO
c/o Banca Prossima
IBAN: IT 91 F 03359 01600 100000136628
BIC Swift (Internazionale): BCITITMX
Specificando la causale:
• 42° Venezia in Coro - versamento quota iscrizione coro e
acconto del 50% della quota individuale per n°… partecipanti.
• 42° Venezia in Coro - Saldo per n°… partecipanti.
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