www.bandacisternino.it
e-mail: zizvit@libero.it
Egr. M°
Oggetto: 20° FESTIVAL INTERNAZIONALE “VALLE D’ITRIA”
CISTERNINO 22 – 24 LUGLIO 2016.

– BANDE MUSICALI –

PROGRAMMA FESTIVAL E SOGGIORNO
giorno 22/7/16 venerdì : mattina arrivo in hotel, ore 13:00 pranzo, 18:30 cena, ore 20:30 inizio concerti
bande musicali in Cisternino (circa 35- 40 minuti).
giorno 23/7/16 sabato : colazione in hotel, ore 9:30 visita ad Alberobello, ore 13:00 pranzo, ore 19:30 sfilata
di tutte le bande partecipanti al festival per le vie di Cisternino; ore 21.00/24,00 esibizione musicale di tutte
le formazioni per circa venti minuti. Per motivi di tempo la cena sarà sostituita da sacchetti con panini e
bottiglietta d’acqua.
giorno 24/7/16 domenica : colazione in hotel, ore 9:30 visita Centro storico di Cisternino, ore 11:30 visita ad
una cantina vinicola/olearia di Cisternino, ore 13:00 pranzo, ore 19:00 cena, ore 21:00 performance della
banda per il centro storico di Cisternino o paese limitrofo.
Questo è in linea di massima il programma salvo imprevisti e cambiamenti.
(P.S.= possibilità di andare al mare che dista 15 Km.).
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
•
•
•
•
•
•

vitto-alloggio e prima colazione in Hotel a Cisternino (si precisa che, dato il prezzo di favore
per detto periodo, alta stagione, molte stanze saranno a tre e quattro letti);
bevande incluse: acqua e un quarto di vino;
spese del viaggio (AR) e varie escursioni in loco, sono a vostro carico;
costo del soggiorno €.120,00 a persona, con possibilità, sempre alle stesse condizioni di
anticipare o prolungare la permanenza in Cisternino;
1 gratuità ogni 25 persone.
All’atto di conferma si dovrà versare un acconto di €.500,00

I gruppi interessati dovranno inviare breve curriculum e foto digitale.
La partecipazione al festival è condizionata alla disponibilità di posto all’atto della conferma.
Si precisa che il festival è una rassegna non competitiva ma di solo spettacolo, i gruppi partecipanti
troveranno un palco fornito di luci, mixer, leggii, 2 timpani, una batteria jazz.
Infine, di seguito trovate link e foto delle edizioni precedenti del festival.
Cordiali saluti.
Per info zizvit@libero.it Tel/fax 0039 080 4441088

cell. 0039/3287417881
Il Presidente:Vitino Zizzi

http://www.youtube.com/watch?v=jOnLMEHOzRs

(video tg edizione 2007)

http://www.youtube.com/watch?v=Lf2zWefZHac

(video tg edizione 2008)

http://www.youtube.com/watch?v=9bSovE4tK2U

(video tg edizione 2009)

http://www.youtube.com/watch?v=xutnUzSX1nA

(video tg edizione 2011)

http://www.youtube.com/watch?v=CQLVkpEB8cQ

(video tg edizione 2012)

Bande al mare…

visita ad Alberobello, città dei trulli

… e a pranzo

visita e acquisti alla cantina sociale

relax nella piscina

dell’hotel

esibizioni ospiti
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