ASSOCIAZIONE AMICI DI PAGANINI
PROGRAMMA VIAGGIO A PARMA
Domenica, 28 maggio 2017

In occasione del 177° anniversario della morte di Niccolò Paganini e in concomitanza con la XVII Edizione
del “NICCOLO’ PAGANINI GUITAR FESTIVAL”, che si terrà a Parma dal 24 al 28 maggio 2017,
l’Associazione Amici di Paganini organizza, per domenica 28 maggio 2017, un viaggio in pullman da
Genova a Parma, con ritorno in serata, per partecipare agli eventi conclusivi del suddetto Festival.
Partenza da Genova, piazza della Vittoria (presso INPS), alle ore 7,30; il pullman, per raggiungere il casello
di Genova Ovest, potrà eventualmente effettuare una fermata in Largo della Zecca (alla fermata dell’AMT) e
in Via Dino Col, nei pressi della Motorizzazione Civile, prima di entrare in autostrada; chi fosse interessato a
salire in una di queste due fermate intermedie è pregato di comunicarlo al momento della prenotazione.
All’arrivo a Parma, verso le 10,30, visiteremo la Mostra di liuteria storica e liuteria moderna presso la Casa
del Suono e Casa della Musica, dove potremo anche assistere all’esecuzione pubblica della finale del
“Niccolò Paganini Guitar Festival”.
Alle 12 ci sposteremo, a piedi, attraversando il centro storico di Parma, per visitare il Teatro Farnese, un
ambiente particolare che conserva il ricordo della fastosa vita di corte ai tempi dei Duchi Farnese.
Alle 13, pranzeremo presso la Trattoria del Tribunale, per una degustazione di prodotti tipici della tradizione parmigiana, in cui è specializzata.
Successivamente raggiungeremo l’imponente Chiesa di San Rocco, dove potremo assistere alle prove e all’esecuzione del “Paganini Youth Guitar Orchestra & Choir”, che eseguirà musiche di Paganini, Verdi e
Modugno (ingresso a offerta libera).
Ore 17,45 – partenza per tornare a Genova con arrivo previsto in piazza della Vittoria verso le ore 20,15.
La quota di partecipazione al viaggio - € 85,00 per i non soci ed € 75,00 per i Soci dell’Associazione Amici di
Paganini - comprende:
- il viaggio di andata e ritorno in pullman
- il pranzo, a menù concordato con specialità parmigiane (acqua, vino e caffè, compresi)
- l’ingresso al Teatro Farnese
Eventuali altre spese dovranno essere pagate a parte.
Le prenotazioni vengono raccolte direttamente, in occasione delle nostre manifestazioni, o presso il recapito
telefonico del nostro segretario Dr. Torchio 010-219807 (ore pasti) o per e-mail, all’indirizzo:
gtorchio42@gmail.com.
Alla prenotazione viene richiesto un acconto di € 40, che si può versare sul conto Carige Iban:
IT39M0617501489000000070080.
Il saldo sarà pagato prima della partenza.
In caso d’impossibilità a partecipare, sono ammesse sostituzioni di persona, ma non la restituzione
dell’acconto. La partecipazione al viaggio può essere estesa ad amici e parenti dei soci, e ai simpatizzanti
dell’Associazione “Amici di Paganini”.

