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Prot. n. 15/12            Conversano, 30 maggio 2012 

 

Oggetto: Viaggio estivo culturale musicale 2012 

 

 Carissimi Soci ed Amici della “Piantoni”, 

come per gli anni trascorsi, anche per questo, il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha 

organizzato per l’estate 2012 il consueto  

 

Viaggio Culturale Musicale 

 
Si terrà dal 10 al 14 luglio prossimo, secondo l’itinerario e gli interessantissimi 

appuntamenti giornalieri così programmati  

10 Luglio  - ore 6.30: Partenza da Conversano (Piazza Carmine) in pullman gran turismo. 

  - Tappa intermedia per il pranzo (Rimini) 

  - Arrivo a Mestre in serata. 

  - Cena e pernottamento in Albergo. 

11 Luglio - ore 8.30: Partenza da Mestre, in treno, per Venezia. 

  - Mattinata “libera” in città. 

  - Ritorno a Mestre per il pranzo. 

  - Nel pomeriggio partenza per Venezia, per assistere al “Teatro La Fenice”  

allo “Elisir d’Amore” donizettiano). 

- Rientro in treno a Mestre. 

- Pernottamento in Albergo. 

12 Luglio - ore 08.00: Partenza in pullman per Milano. 

  - ore 12.00: Arrivo in Albergo e pranzo. 

  - Pomeriggio “libero”, 

  - ore 19.30: Appuntamento al Teatro “Alla Scala” per assistere al “Don 

Pasquale” del Musicista bergamasco. 

- Al termine dello spettacolo: Rientro in Albergo e pernottamento. 

13 Luglio - ore 09.00: Giro turistico culturale di Milano (Duomo – Museo del “Teatro 

 alla Scala). 

- ore 13.00: Pranzo in ristorante. 

- Ore 15.30: Ripresa del giro turistico – culturale di Milano (Accademia di 

Brera e/o “S.Ambrogio”). 

- ore 19.30 Cena in Albergo e pernottamento. 
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14 Luglio - ore 08.30: Partenza in pullman per Conversano. 

  - Tappa intermedia per pranzo (in Autogrill). 

  - Arrivo in serata a Conversano. 

 

 Il costo totale del Viaggio è di circa 900 euro. 

 

 Vi invito a prenotarlo tempestivamente, ricordandovi che i “posti a sedere”, nel 

pullman, fissati per tutti gli spostamenti previsti, saranno assegnati nel rigoroso rispetto 

dei tempi di prenotazioni (a partire dalla terza fila). 

 

 Per l’accettazione delle prenotazioni e la riscossione dei dovuti acconti (50% circa 

del costo preventivo del viaggio): il tesoriere dell’Associazione, il dott. Peppino Fanelli, 

sarà a Vostra disposizione, da Lunedì 11 p.v. e sino a Sabato di ciascuna settimana, dalle 

ore 16.00 alle ore 19.00, presso la Sede Sociale di Via Marconi 3. 

 

 L’interessatissima iniziativa, incentrata sulle recite delle due vivaci commedie 

donizettiane in teatri che sono stati sedi delle “Prime” dei Grandi Padri dell’Opera italiana 

(da Rossini a Bellini e da Donizetti a Verdi) e dell’ultima dell’amato Puccini sarà, ne sono 

certo, apprezzata da tutti voi: vi aspetto, pertanto, felici e numerosi (almeno 50 !). 

 

 Cordialmente 

 

 

        IL PRESIDENTE 

             Prof. Ruggero Chiummo 

 

 

  

 


