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Agli allievi e alle famiglie
Rovereto, 20 febbraio 2018

Prot 022118/SB/mg
Cari allievi, gentili genitori,

comunichiamo con piacere che, per festeggiare la

V Edizione del "Play Day", sabato 17 e

domenica 18 marzo la " Play Day Orchestra" sarà impegnata nella prima trasferta fuori regione nella
repubblica di S. Marino.
Si tratta di un'iniziativa promossa da CDM in collaborazione con I'lstituto Musicale Sammarinese e
le scuole musicali dei "Quattro Vicariati diAla, S.l.M di Borgo Valsugana, Levico e Caldonazzo.
Come nelle passate edizioni, questo momento musicale rappresenta una importante occasione per
suonare insieme e condividere esperienze nuove.

ll concerto è previsto per domenica 18 matzo ad ore 16.00 nella località di Serravalle (SMR)

in

gemellaggio con I'orchestra dell'lstituto Sammarinese con oltre cento musicisti coinvolti.
Si chiede gentilmente agli allievi di portare I'occorrente per il pernottamento in albergo, gli spaÉiti,
il leggio e I'abbigliamento per il concerto (gonna o pantaloni neri e maglia o camicia bianche).

A seguire troverete tutte le informazioni relative alla quota di partecipazione e orari di partenza e
arrivo.

ll costo a persona è pari a € 130.00 e comprende.

- pulmann;
- pernottamento in albergo con prima colazione;
- pranzo e cena di sabato;

-

prunzo di domenica;

- merende sabato e domenica;
- autobus per spostamenti prove di sabato e concerto di domenica;
- visita guidata al centro storico di S. Marino di h. 1.30 circa prevista per dgmenica mattina.

La partenza per S. Marino è prevista per la mattina di sabato 17 marzo

-

ora e luogo di incontro

verranno comunicati in seguito.

La quota di partecipazione va versata presso il conto corrente del CDM presso la Cassa
Rurale di Rovereto cod. IBAN: lTl4V 08210 20800 000 0000 88508, entro e non oltre MARTEDI'
6 marzo.
Un cordiale saluto
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