
 

 
 
 
 
 
 
 

Spett.le 

Coro Polifonico “Liceo T. Tasso” 

Via Palinuro 10 

84131 Salerno 
 

Misano Adriatico, 05.02.2014 
 

 
 

PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DEI CORI 

“CANTATE CROATIA” 23-26/05/2014 

 
Hotel 2* sup. a Pola (tipo Hotel Brioni www.arenaturist.com) 23-26/05/2014: 

 

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA MULTIPLA / Ragazzi:          € 240,00 *  

* quota valida con min. 35 persone 

 
La quota comprende: 
♫  3 Pernottamenti a Pola con sistemazione in camere doppia, triple o singole con servizi privati. 
♫  3 x Prima colazione a buffet 

♫  2 x Cene in hotel con menu 3 portate incluso 1 consumazione 

♫  Organizzazione di 2 esibizioni incluso assistenza. 

♫  Visita guidata di Pola, escluso ingressi 

♫  Cerimonia di apertura del Festival incluso aperitivo e rinfresco 
♫  Assistenza all’arrivo in hotel 
♫  Affitto sala prove in hotel 

♫  Pubblicità locale 

♫  Nr. 2 Gratuità in camera singola con min. 35 persone partecipanti 
 

La quota non comprende: 

•    Viaggio fino a Pula e trasporto locale 

•    Altri pasti e bevande ove non specificato 

•    Ingressi, mance e extras di carattere personale 

•    Noleggio strumenti e tecnica 

•    Tutto quanto non specificato nelle voce “La quota comprende” 
 

Eventuali servizi supplementari: 

•  Supplemento cena finale insieme alle altre corali € 31,00 (cena a buffet, bevande incluse) 

•  Supplemento pranzo o cena in hotel € 14,00 (buffet, bevande escluse) 

 

Volo andata e ritorno   € 180,00 

NAPOLI- TRIESTE 

23/05/2014 partenza ORE 10.10 – arrivo ore 11,25 

26/05/2014 rientro ore 12.05 – arrivo 13,20  

 
Noleggio bus locale: 

 •  Trasferimento aeroporto Trieste – Hotel € 600,00 a tratta 
 

La quota individuale di partecipazione è di € 440,00



 

 
 

 
 
 
 

Programma 
 

 
 

Venerdì: 
 

23.05.2014 

Arrivo in serata  in Hotel a Pola. Incontro con  la vostra 

guida/assistente in hotel  e sistemazione nelle camere 

prenotate. Cena in hotel. Serata libera a disposizione a Pola. 

Pernottamento. 

Sabato: 
 

24.05.2014 

Prima  colazione  in  hotel;   incontro con   la  vostra  guida e 

partenza per  una  passeggiata al  centro di  Pola,  eslcuso 

ingressi. Dopo  la  visita di  Pola,  ceremonia di  apertura del 

festival  con  un  cocktail di  benvenuto. Pomeriggio libero  a 

disposizione  e prove  in hotel.  Cena in hotel  e trasferimento 

al Concerto d’amicizia  o al concerto in chiesa a Pola o nei 

dintorni  di Pola. Pernottamento. 

Domenica: 
 

25.05.2014 

Prima colazione in hotel.  Mattinata libera  a disposizione  per 

eventuali altre visite e/o escursioni. Pomeriggio preparazione 

per  il concerto finale   e  prove   in  hotel.     Trasferimento   al 

concerto finale insieme tutte  le corali partecipanti al Teatro 

Comunale di Pola. Dopo il concerto rientro in hotel  e serata 

libera  oppure trasferimento in ristorante  per  la serata  finale 

con  cena d’addio insieme alle altre corali.  Pernottamento. 

Lunedì: 
 

26.05.2014 

Prima colazione in hotel  e partenza per il rientro. 

 


