DAL 2 AL 5 MAGGIO 2019
Il Rotary Club Lucca è lieto di invitare i Soci Rotariani ed i loro familiari ed amici a
partecipare al” Lucca Classica Music Festival”, la manifestazione che si terrà a
Lucca nel primo week end di Maggio 2019, che offrirà ai partecipanti la opportunità di conoscere la città di Lucca, la sua storia, il fascino del suo centro storico, i
luoghi e la musica dei grandi compositori lucchesi, come Puccini, Catalani e
Boccherini.
La manifestazione, promossa dall’Associazione Musicale Lucchese, che da oltre
cinquanta anni sostiene la diffusione della cultura musicale, dal Teatro del Giglio
e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, trova i suoi spazi nello straordinario patrimonio storico artistico della città e costituisce una grande occasione d’incontro con la “musica classica”, intesa in modo dinamico ed in sintonia con i nostri
tempi, per rendere bene comune la ricchezza di opere sempre contemporanee.
Il programma prevede dal giovedi 2 alla domenica 5 maggio 2019 una ottantina
di eventi tra concerti, incontri e dibattiti, con interpreti di fama internazionale, che
suoneranno in luoghi di significativo valore storico artistico della città, come la
Sacrestia della Cattedrale dove è custodito il monumento di Ilaria del Carretto o le
meravigliose sale di Palazzo Ducale.
Le giornate del Festival saranno quest’anno arricchite dalle conversazioni del Cortile dei Gentili, a cura del Pontificio Istituto per la Cultura presieduto dal Cardinal
Gianfranco Ravasi.
Sono inoltre previsti due pomeriggi liberi, da dedicare, a scelta, a programmi alternativi.
Sul sito www.luccaclassica.it è possibile visionare i contributi video delle passate
edizioni, che ben danno l’idea della importanza della manifestazione, mentre da
gennaio prossimo verranno pubblicati costantemente gli aggiornamenti del
programma 2019 e le eventuali variazioni, che gli Enti organizzatori potranno
apportare al programma medesimo..

IL PROGRAMMA
GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019
Arrivo dei partecipanti a LUCCA nel pomeriggio; possibilità di organizzare su richiesta il
trasferimento dall’aeroporto di PISA (km 20) o dalla stazione ferroviaria di LUCCA (200 metri
dall’ingresso nel centro storico)
17.00 - Palazzo Ducale: SALUTO ai partecipanti da parte delle Autorità
17.30 - Teatro del Giglio: partecipazione alla cerimonia ufficiale di apertura di “LUCCA
CLASSICA MUSIC FESTIVAL”
20.00 - Sede Rotary Club Lucca (Palazzo Bernardini in Piazza Bernardini, 41): APERICENA
con la presenza di artisti interpreti di "Lucca Classica"
21.15 - LTeatro del Giglio: CONCERTO del Coro e Orchestra dell'ISSM Luigi Boccherini,
direttore Gian Paolo Mazzoli.

VENERDÌ 3 MAGGIO 2019
10.00 - Chiesa di San Michele (Ingresso principale, Piazza San Michele) Visita della città con
accompagnamento di una guida.
13.00 - Fondazione Ragghianti (Complesso Monumentale di San Micheletto in Via S.
Micheletto,3): Buffet
POMERIGGIO LIBERO A DISPOSIZIONE, per partecipare a scelta agli appuntamenti di
"Lucca Classica"
19.30 – Lucca Centro Storico: APERICENA (Locale da indicare successivamente)
21.00 - Teatro del Giglio: Concerto del Quartetto d’archi del Teatro alla Scala.

SABATO 4 MAGGIO 2018
09.30 – LUCCA: Appuntamento “fuori” Porta San Pietro (Semaforo) per escursione facoltativa
(pullman + guida) alla Casa di Puccini di TORRE del LAGO (km 20) per una visita dei LUOGHI
PUCCINIANI nei quali l Maestro visse a lungo, ispirandosi per la composizione delle sue Opere.
(da richiedere entro il 29 febbraio 2019: Quota €. 40 incluso pullman +Biglietto di
ingresso a Casa Puccini + guida)
12.00 – Rientro a LUCCA e pranzo libero
POMERIGGIO LIBERO A DISPOSIZIONE per partecipare a scelta ai vari appuntamenti di
"Lucca Classica"
20.00 - LUCCA Centro Storico: APERICENA ( in locale da indicare)
21.00 - Teatro del Giglio: Concerto con l’ Orchestra da Camera Italiana,diretta da Salvatore
Accardo

DOMENICA 2 MAGGIO 2019
Ore 10.00 -Chiesa di San Paolino (via S. Paolino): Santa Messa con la partecipazione del
Coro Polifonica Lucchese
Ore 13.00 - LUCCA Centro Storico: PRANZO di SALUTO
CHIUSURA dell'EVENTO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di € 295,00 include:
• Cene, pranzi, apericene previsti nel programma, dalla sera del 2 maggio al pranzo del 5 maggio)
• Concerti di “Lucca Classica” previsti dal programma
• Visita guidata di Lucca, inclusi ingressi previsti nel tour
• Escursione guidata in pullman nei Luoghi Pucciniani (Torre del Lago), incluso ingresso alla Villa Puccini
• Assistenza personale del Rotary Club Lucca
• Assicurazione Sanitaria
In aggiunta, la sistemazione alberghiera, a scelta in uno degli hotel situati all’interno della cerchia
muraria di Lucca, ai prezzi sotto indicati, che si intendono per l'intero evento (check-in pomeriggio
del 2 maggio, check-out mattina del 5 maggio), per persona in camera doppia/matrimoniale,
con trattamento di pernottamento e prima colazione (tassa di soggiorno non inclusa da pagarsi
direttamente). Sconto per la sistemazione in camera tripla, su richiesta. Supplemento per sistemazione in camera singola o doppia uso singola, su richiesta.

HOTEL PALAZZO DIPINTO****

€
€
€
€

300 camera classic
315 camera superior
345 camera de luxe
390 camera junior suite

HOTEL SAN LUCA PALACE****

€ 285 camera classic

HOTEL ILARIA****

€ 275 camera classic
€ 325 camera superior

HOTEL PALAZZO ALEXANDER****

€ 245 camera classic

HOTEL LA LUNA***s

€ 205 camera classic

HOTEL SAN MARTINO***

€ 190 camera classic
€ 180 camera in dependance

PICCOLO HOTEL PUCCINI***

€ 150 camera classic

HOTEL DIANA**

€ 130 camera classic

INFORMAZIONI UTILI
Tutti i trasferimenti per le manifestazioni, eventi ed appuntamenti previsti in LUCCA centro storico
avverranno unicamente a piedi.

SEGNALAZIONI

E’ necessario segnalare all’agenzia organizzatrice eventuali intolleranze alimentari, allergie,
celiachia o necessità di pasti vegetariani; inoltre l’eventuale presenza di portatori di handicap.

PRENOTAZIONE

Per partecipare alla manifestazione è necessario compilare la Scheda di Prenotazione in tutti
i suoi punti e inviarla via fax o mail all’Agenzia Viaggi organizzatrice entro il 28 febbraio 2019,
accompagnata dal pagamento dell’acconto di € 100,00 per persona e del 25% dell’importo
della sistemazione alberghiera prescelta: il valore totale dell’acconto (servizi + hotel) potrà anche
essere definito dall’Agenzia Viaggi organizzatrice su richiesta. Il saldo dovrà avvenire entro il 10
aprile 2019.
Per disdette fino a 21 giorni precedenti l’arrivo: penale di € 100 per persona
Per disdette fino a 10 giorni precedenti l’arrivo: penale di € 200 per persona
Dopo tale termine, non saranno possibili rimborsi se non concessi dall’hotel.
Agenzia organizzatrice:
MEDIAVALLE VIAGGI & TURISMO
Via Giovanni Guidiccioni, 85 – 55100 LUCCA
Tel. 0583–583563 Fax 0583–583556 email: mb.mediavalleviaggi@virgilio.it
Versamenti:
Bonifico IBAN: IT61L0503413704000000131071
Banca BPM – intestato a Mediavalle Viaggi & Turismo srl – causale “Rotary”
oppure Conto corrente postale 24252488 intestato a Mediavalle Viaggi e Turismo srl
L’Agenzia Viaggi è a Vostra disposizione per qualsiasi tipo di richiesta o servizio inerente al
programma, viaggio e soggiorno e per prenotare l’eventuale volo aereo.

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
ll ROTARY per “LUCCA CLASSICA”
Giornate di musica, arte, convivialità rotariana a Lucca
dal 2 al 5 maggio 2019

Cognome ______________________________ Nome ______________________
Luogo di nascita ___________________________ Data di nascita _____________
Telefono _________________ E-mail _____________________________________
Indirizzo__________________________________________________________
Club di appartenenza _______________________ Distretto _________________
Carica eventuale nel Club ___________________________ Classifica ________

ACCOMPAGNATORI

Cognome ______________________________ Nome ______________________
Luogo di nascita ___________________________ Data di nascita ____________
Cognome ______________________________ Nome ______________________
Luogo di nascita ___________________________ Data di nascita ____________

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA RICHIESTA

Richiesta presso HOTEL _____________________________________________
Tipologia della CAMERA
Matrimoniale
Tripla

Singola

Doppia letti singoli
Doppia uso singola

Mezzo di TRASPORTO per l’arrivo a LUCCA _____________________________
Numero di TARGA AUTO in caso di arrivo con mezzi propri __________________
ESCURSIONE “Casa Puccini a Torre del Lago” (sabato 4 maggio 2019) _______

DATA ______________________________ FIRMA ____________________________

