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Prot: 16/10 
Conversano 17 febbraio 2010 

Oggetto: Comunicazione ai Soci 

Carissimi Soci, 

anche quest 'anno, i l  Consigl io Dirett ivo del la nostra e vostra 
Associazione ha organizzato un "Tour Cultural Musicale" estivo e ne ha messo in 
cantiere uno eccezionalmente interessante. 

Ci porterà, esso, come prima tappa a Verona: dove per la Stagione 
dell'Arena, il 21 luglio, assisteremo alla pucciniana "Madama Butterfly"; il 22, nelle 
ore serali, raggiungeremo, poi, Salisburgo dove, il 23 e 24, potremo vivere 2 
giornate indimenticabi l i  partecipando a Concert i ,  Spettacoli e "parata di 
Stelle" delta musica mondiale lì convenute per l ' inaugurazione (il 24) del più 
famoso Festival Musicale della città di Mozart. 

Domenica 25 prenderemo la via del ritorno, passando anche questa vo l ta  da 
Verona dove,  a  sera ,  ass i s teremo a l l ' imperd ib i le  "A ida"  dell 'Arena  ed i l 
26, nelle ore seral i, saremo a Conversano. 

Nelle giornate salisburghese non mancheranno gite più propriamente 
"turistiche", il 22 e 23, ad Innsbruck e Monaco di Baviera. 

Invi to,  quindi ,  coloro che intendessero partec ipare a questo 
bellissimo programma (culturale, musicale e turistico) ad affrettarsi a 
prenotarlo, anche per permetterci, poi, dal 1° Aprile, di estendere la possibilità 
di farlo anche ai non Soci. 

II costo omnicomprensivo del viaggio e di € 750,00; una rateazione per la 
spesa prevede: una 1° rata di € 250,00 pagabili al l 'atto della prenotazione; una 
2°, anch’essa di € 250,00 pagabili entro l'ultima settimana di maggio; ed un saldo 
finale all'atto della partenza del tour. 

Un programma dettagliato Vi Sara inviato quando, a breve, sarà 
esaustivamente messo a punto. 

P.S. 
Per le prenotazioni: telefonare al 3388707642 (dott. Giuseppe Fanelli); o, in Sede 
nelle ore pomeridiane, allo 0804956307. 


