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Dolomiti Corinfestival
Belluno - San Vito di Cadore
8° edizione – 2/10 luglio 2022
LA MUSICA
La musica è un braccio teso verso la conoscenza, una lingua universale che risveglia e
rappresenta la natura di ogni popolo.
Melodia e ritmica si fanno carezzevoli domande a sottili risposte mentre i rivoli del piacere
uditivo rimangono aperti alle emozioni.

LA MONTAGNA
La Montagna è calma, certezza, solidità, naturale magnificenza.
Riempie lo sguardo e incanta la mente.
Al passare del vento si fa strumento e il suono che genera è voce viva.

Quando Musica e Montagna si parlano, tutto il resto si ferma ad ammirare!
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Che cosa è il Dolomiti CorinFestival ?
Il Dolomiti CorinFestival è un evento che vive sulla condivisione di passioni in uno degli scenari più belli
e suggestivi del mondo: le Dolomiti patrimonio dell'Umanità.
Collante di interesse della manifestazione è il canto e la musica tutta, ma anche tanta storia e
gastronomia locale che, unite alle bellezze paesaggistiche, aprono a panorami mozzafiato tra le
montagne dolomitiche in maniera prorompente e generosa.
Una delle chiavi di lettura del Festival sta proprio nel verbo “condividere”: dalle attività corali
condivise con i propri familiari, alle proposte musicali presentate e condivise dai gruppi corali,
orchestrali e bandistici iscritti al Festival.
Condividere infine visite, escursioni, attività ricreative e culturali.
Per questo invitiamo i coristi a partecipare con i propri famigliari e amici a questo intenso programma
che unisce la meraviglia delle Dolomiti alla bellezza della musica nel piacere dello stare insieme. La
nostra proposta è molto variegata, con la possibilità di scegliere a cosa partecipare. Ma … insieme è
meglio !
Come sempre il Festival sarà dedicato alle visite, passeggiate e relax con concerti di mezzodì nelle baite
in modo informale, e concerti serali nelle belle Chiese del Cadore e nel Duomo di Belluno,. Che gode di
un’acustica sorprendete! Altresì previsto uno spettacolo serale, dove potranno esibirsi i coristi, come
solisti dopo una breve MasterClass.

Cosa faremo?
Ecco il programma di massima.
Partiamo sabato 2 luglio da Roma per arrivare a Belluno nel primo pomeriggio. Sistemazione in hotel 3
stelle. In base all’orario di arrivo, tempo per fare una passeggiata per il ben centro storico di Belluno.
In serata, concerto nella Basilica Cattedrale di San Martino a Belluno. Una chiesa che sorprenderà per
l’incredibile acustica!
Belluno … il cui nome, di origine celtica, vuol dire “città luminosa” cca di bei palazzi e monumenti
storici, ad esempio il Palazzo Rosso (sede del Municipio), il Palazzo dei Rettori (sede della Prefettura), la
Torre Civica e il Palazzo Crepadona (sede della biblioteca civica).
Domenica 3 luglio, trasferimento per Borca di Cadore e San Vito di Cadore con tempo libero al
pomeriggio, prima della cena e pernottamento in hotel.
Da lunedì 4 a sabato 9 luglio, abbiamo 5 giornate piene per godere della bellezza del Cadore, sempre
con un ricco programma di escursioni.
Dove andremo quest’anno?
Scopriremo la bellezza delle Dolomiti attraverso passeggiate e rifugi in quota da dove si godono dei
panorami magnifici, in particolare dal Rifugio Scotter, il Rifugio Larin, il Rifugio Venezia.
Dedicheremo una giornata all’escursione al lago di Braies, un piccolo lago alpino che incanta per il
colore delle sue acque e la bellezza dei monti che lo circondano.
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Tra un’escursione e l’altra, ci sarà modo di godere del paese di San Vito e del Lago di Mosigo. E saremo
a … un passo da Cortina!

Non mancherà un evento in notturna tra questi monti di rara bellezza. In Concerto … sotto le Stelle …
l’emozione della Musica non avrà eguali!
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Quanto costa?
Con sistemazione presso l’hotel BOITE – 3 stelle sup.
5 giorni/4 notti da sabato 2 a mercoledì 6 luglio oppure da mercoledì 6 a domenica 10 luglio
Quota per persona in camera doppia € 295,00
8 giorni/7 notti da sabato 2 a sabato 9 luglio
Quota per persona in camera doppia € 470,00
9 giorni/8 notti da sabato 2 a domenica 10 luglio
Quota per persona in camera doppia € 540,00
Supplemento sistemazione in camera singola € 28,00 per notte
Con sistemazione presso il Residence Corte – 3 stelle
5 giorni/4 notti da sabato 2 a mercoledì 6 luglio oppure da mercoledì 6 a domenica 10 luglio
Quota per persona in camera doppia € 240,00
8 giorni/7 notti da sabato 2 a sabato 9 luglio
Quota per persona in camera doppia € 395,00
9 giorni/8 notti da sabato 2 a domenica 10 luglio
Quota per persona in camera doppia € 445,00
Gli appartamenti sono attrezzati con TV, stoviglie e attrezzatura da cucina, biancheria da bagno, da letto e da
cucina con cambio settimanale.
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Con sistemazione presso l’hotel MARCORA PALACE – 3 stelle sup.
5 giorni/4 notti da sabato 2 a mercoledì 6 luglio oppure da mercoledì 6 a domenica 10 luglio
Quota per persona in camera doppia € 300,00
8 giorni/7 notti da sabato 2 a sabato 9 luglio
Quota per persona in camera doppia € 520,00
9 giorni/8 notti da sabato 2 a domenica 10 luglio
Quota per persona in camera doppia € 595,00
Supplemento sistemazione in camera singola € 26,00 per notte
Le quote includono:
- 1 pernottamento in camere con servizi privati in hotel 3 stelle a Belluno
- resto dei pernottamenti in camere con servizi privati nell’hotel/residence prescelto
- tasse e percentuali di servizio
- prima colazione
- trattamento di mezza pensione con dettaglio pranzi o cene disponibile al programma definitivo
(escluse bevande)
Per l’iscrizione dei cori è richiesto un supplemento di euro 80,00 per coro per l’assistenza service audioluci-impianti.
Entrambi gli hotel dispongono di una SPA, il cui ingresso a soggetto a pagamento.
I costi relativi a tutti i pranzi in corso di escursione, eventuali percorsi in jeep o funivie e quanto
necessario per l’effettuazione del programma completo, sono soggetti ad una quota aggiuntiva di circa
€ 150,00 per l’intera settimana. Seguono maggiori dettagli. Sul posto ci sarà da pagare la tassa di
soggiorno pari ad € 14,00 in totale a persona.
Possibilità di aggiungere una assicurazione annullamento che consente il rimborso di eventuali penali in
caso di vostra cancellazione per motivi documentabili – costo euro 25,00 per persona.

Possibilità di aggiungere il bus da Roma da valutare in base alla richiesta.
------------------------------------------Il programma potrebbe variare per esigenze logistiche o legate alle condizioni atmosferiche.
Per informazioni e prenotazioni:
Laura Bitursi - tel 338 688 2100 (anche WhatsApp o Telegram)
mail segreteria@dolomiticorinfestival.it
Direttore artistico
M° Giovanni Gava – tel. 338 314 0770
Organizzazione tecnica: Insiemeintour by Dreamtour Srl - Roma
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