
ASSOCIAZIONE  CULTURALE  MUSICALE 
 “GIUSEPPE PIANTONI” 

CONVERSANO (BA) 
                          

“CUORE D'EUROPA E FESTIVAL 
DI BREGENZ” - 20/25 LUGLIO 2011 

 
L’Associazione “G. Piantoni”,  è ben lieta di offrire, anche quest'anno,  ai propri soci ed agli innumerevoli 
amici e simpatizzanti,  l’opportunità di partecipare al viaggio culturale dell’estate 2011 che, come sempre, 
sarà incentrato sulla visita dei luoghi ove si tengono  spettacoli musicali di grande rilievo nazionale ed 
internazionale. Questa volta, oltre alla città di VERONA, famosa per il suo FESTIVAL LIRICO nell'Arena 
romana, avremo l'opportunità di partecipare ad una rappresentazione lirica nell'altrettanto e più famoso 
teatro all'aperto sul Lago di BREGENZ (Austria) e visiteremo alcune delle località importanti dal punto di 
vista storico e naturalistico del “CUORE DELL'EUROPA”,come le città di COSTANZA, SAN GALLO, le CASCATE 
DEL RENO a SCIAFFUSA, le meravigliose montagne e i ghiacciai delle Alpi svizzere. 
 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO 
 

MERCOLEDI’ 20 LUGLIO 2011: ore 5,30 – ritrovo dei partecipanti in piazza Carmine, a Conversano – sistemazione in 

pullman GT e partenza alla volta di Verona. Soste di servizio intermedie. Pranzo in autogrill - zona  RIMINI -  Ripresa viaggio con 

arrivo a Verona-Bussolengo verso le ore 17 circa. Sistemazione in albergo nelle camere riservate  - tempo libero – Alle 19,00, 

spostamento in pullman in città per assistere, presso l'Arena,  alla rappresentazione dell’opera NABUCCO di G.Verdi - Cena 

libera - Al termine, rientro in hotel per il pernottamento. 
 

GIOVEDI’ 21 LUGLIO: prima colazione in hotel – viaggio verso l’Austria con soste lungo il percorso – pranzo libero -  

nel tardo pomeriggio, arrivo nell'incantevole città di BREGENZ, capoluogo della regione del VORALBERG.  – sistemazione in hotel, 
nelle camere riservate. Tempo libero – cena in hotel – Pernottamento. 
 

VENERDI’ 22 LUGLIO: prima colazione in albergo – viaggio verso la città di COSTANZA e visita guidata a piedi del 

bel centro storico e del Duomo, ove si tenne un'importante  Concilio della Chiesa Cattolica dal 1414 al 1418. Visita dello stupendo 
giardino botanico dell'Isola di Mainau e della serra tropicale con innumerevoli specie di farfalle. Pranzo libero. Proseguimento 
del viaggio verso la città di SCIAFFUSA.  Visita con guida della città e delle bellissime CASCATE DEL FIUME RENO, 
spettacolo imponente, con vista grandiosa dal castello di Laufen. In serata, rientro  in hotel a Bregenz, cena – tempo libero e 
pernottamento. 

SABATO 23 LUGLIO: prima colazione in hotel –  Viaggio verso la città di SAN GALLO capoluogo dell'omonimo Cantone 

svizzero.  – visita con guida del magnifico centro storico e della splendida Cattedrale, stupendo esempio dello stile barocco – rientro 
in hotel per il pranzo – tempo  a disposizione per visite, shopping e relax – cena libera. In serata, si assisterà alla rappresentazione 

dell'opera ANDREA CHENIER di U. Giordano, nella scena sul Lago di Bregenz, in un teatro lacustre che è il più 

grande e maestoso del mondo, con una capienza di 7000 spettatori. Un'esperienza davvero eccitante di suoni e colori, di emozioni e di 
atmosfere per la musica, la suggestiva visione del Lago, le gigantesche immagini della scena, l'apparato tecnico ed acustico 
decisamente di altissimo livello.  Al termine, rientro in albergo e pernottamento.   - 

DOMENICA 24 LUGLIO: dopo la colazione in albergo, ripresa del viaggio di rientro in Italia attraverso le Alpi Svizzere. 

Dopo Coira, inizia lo spettacolo delle montagne dell'Engadina, la valle delle meraviglie, la cui perla più preziosa è ST.MORITZ  a m. 
1822 di altitudine, roccaforte del turismo di lusso. Tempo a disposizione in una delle stazioni di villeggiatura più celebri del mondo. 

  



Pranzo libero. Nel primo pomeriggio, partenza  a bordo delle carrozze del Trenino rosso del Bernina verso 

Tirano.  Si tratta di un percorso spettacolare ed indimenticabile dove non è solo  la natura a farsi ammirare con le sue montagne, i 
ghiacciai, le valli, i laghetti ma è anche la ferrovia stessa a dare spettacolo con le sue locomotive e vagoni-giocattolo, le piccole 
stazioncine, curve strettissime, viadotti e  gallerie elicoidali con pendenze e tratti di rara suggestione.  Giunti a Tirano, risistemazione 
in pullman e viaggio attraverso la bellissima Valtellina verso Sondrio e poi, costeggiando il Lago di Como sulla riva orientale. Arrivo 
a ERBA (CO) – sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

LUNEDI’ 25 LUGLIO: prima colazione in hotel – partenza per il ritorno a Conversano, con sosta in ristorante per il pranzo.  

Ripresa del viaggio – cena libera - Arrivo a Conversano previsto intorno alla mezzanotte 

NOTE TECNICHE 

La quota individuale di partecipazione al viaggio è fissata in € 800,00 (ottocento/00). Esclusivamente per i soci in regola 
con il versamento della quota associativa del 2011, detta quota è ridotta a € 780,00 (settecentottanta).   Essa 
comprende:  il viaggio in lussuoso pullman GT da Conversano per tutti i luoghi dell’itinerario e rientro; il trattamento di mezza 
pensione (prima colazione, un pasto e pernottamento al giorno. a cominciare dal pranzo del l* giorno, per i sei giorni del viaggio, 
la sistemazione negli hotels prescelti in camere doppie e alcune singole,  gli ingressi alla  rappresentazione dell’Arena di Verona 
(giorno 20/7  – posto POLTRONCINA NUMERATA DI GRADINATA LATERALE) e di ANDREA CHENIER a Bregenz (giorno 23);  le visite 
guidate  e gli ingressi della città di Costanza, del giardino all'Isola di Mainau, di Sciaffusa e delle Cascate del Reno, di San Gallo; il 
viaggio in trenino con guida da St. Moritz a Tirano.  Sono esclusi: i pasti indicati come “liberi”,  le bevande durante i pasti compresi 
nella quota, i facchinaggi, le mance e quanto non espressamente indicato nella voce “COMPRENDE”. La raccolta delle adesioni è già in 
corso ed è riservata fino alla data del 31 marzo p.v. ai soci e ai componenti il  loro nucleo familiare (coniuge, figli e conviventi). Dal 
1° aprile, le iscrizioni sono aperte a tutti. 
Si avverte che i posti in pullman saranno assegnati (a partire dalla 3^ fila) nell’ordine di prenotazione e che le prime due file sono 
riservate ai responsabili degli aspetti culturali, tecnico-turistici ed amministrativi dello staff organizzativo. Supplementi: per 
ciascuno dei 4 posti della 3^ fila  €. 30,00,  per i quattro della 4^ fila  € 20,00. Camere singole, nei limiti delle disponibilità 
alberghiere,  € 100,00 (cento/00) complessivi. 
All’atto della prenotazione, per la validità della stessa, occorre versare un acconto pari a EURO 350,00 
(TRECENTOCINQUANTA/00). LA SOMMA  RESIDUA  SARÀ' VERSATA IN DUE RATE: LA PRIMA, DI € 250,00, 
ENTRO MAGGIO E LA SECONDA, A SALDO, ALLA  PARTENZA. 
OCCORRE LA CARTA DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITÀ'. 
SI PREGA PRENOTARE CON SOLLECITUDINE PER CONFERMARE I SERVIZI TURISTICI PREDISPOSTI 
TELEFONI UTILI: 080 495 63 07 –  – 3388392988 - 3388707642         
 

       IL PRESIDENTE 
                    RUGGIERO CHIUMMO 

 
 

-  


