INVITANO
Tutti i gruppi corali e gruppi vocali, direttori e cantanti
indipendenti del mondo che vogliano:
ම Cantare musica popolare e folcloristica latinoamericana e messicana
accompagnati dai Mariachi dal vivo, con arrangiamenti esclusivi per questo
festival
ම Esibire il proprio repertorio
ම Condividere la loro cultura e le tradizioni musicali con altri cori,
ම Viaggiare e conoscere siti archeologici Maya e le bellezze naturali del
posto
ම Oltre a fare parte di una comunità corale internazionale di supporto
artistico,

A VIVERE L’ ESPERIENZA DEL:

NELLA BELLA CITTÀ DI

Dal Mercoledì 25 a lunedì 30 SETTEMBRE 2019
Sede: Hotel GR Solaris (5*) , Cancun MESSICO

7°

Cuota di partecipazione a persona:
$899.00 USD in camera doppia
(TARIFFA 2018).
ISCRIZIONI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018

$949.00 USD in camera doppia
TARIFFA dal 1°Gennaio 2019

$974.00 USD in camera doppia
TARIFFA EXTEMPORANEA dal 1° Aprile 2019

CORALI INFANTILI:
Tariffe speciali
disegnate
Secondo le
caratteristiche del
gruppo

ASSOLUTAMENTE TUTTO COMPRESO
ම Cuota d’iscrizione al Festival Internazionale CoralCun 2019 ed a tutti gli eventi ad
esso collegati.
ම Alloggio in camera doppia 6 giorni/5 notti nell’albergo a 5 stelle, GR Solaris, Zona
Hotelera nella migliore spiaggia di Cancun
ම TUTTO COMPRESO in alimenti e bevande 24 su 24 durante l’intero soggiorno al
GR Solaris.
ම Trasporto Aeroporto-Hotel- Aeroporto.
ම Check in area VIP al Hotel GR Solaris.
ම Cocktail di Benvenuto.
ම Worshop di Musica messicana.
ම 2 Worshop di Musica latinoamericana da scegliere su 4 disponibili
ම Materiale didattico per il workshop
ම Attestato di partecipazione ai workshop ed al Festival Internazionale CoralCun
2019.
ම Partecipazione e trasporto a tutti i concerti.
ම Partecipazione e trasporto al concerto Didattico (*optativo, ogni corale decide se
desidera partecipare)
ම Gita guidata al Sito Archeologico di Chichén Itzá, ritenuto una delle 7 meraviglie
del mondo moderno e sede dell’ancestrale cultura maya (comprende trasporto,
guida in italiano, visita e nuoto in un cenote, pranzo autentico Messicano (yucateco
- tipo buﬀet)
.

Alle stesse condizioni verranno ammessi coristi, cantanti indipendenti e
direttori corali, così come accompagnatori in generale

ATTIVITÀ:
ම Ricevimento, cena ed evento di benvenuto.
ම Workshop didattici di musica messicana di
diversi epoche e stili, tenuti da maestri specializzati
con esperienza internazionale.
ම Concerto Inaugurale nella Città di Cancún.
ම Concerto di Gala.
ම Concerto didattico (facoltativo).
ම Concerto di Chiusura: repertorio libero in presentazioni individuali,
presentazione del lavoro fatto nei workshop più il canto comune.
ම Visita al sito arqueologico di Chichén Itzá, ritenuto meraviglia del
mondo moderno.
ම Esperienza “Cenote” (formazioni naturali millenarie caratteristiche
della regione.

FESTIVAL DI ESIBIZIONE, NON CONCORSO
Programma BASE del Festival (6 giorni / 5 notti):

7°
PARTECIPAZIONE AI CONCERTI:
ම Ogni gruppo terrà una partecipazione di 15 a 45 minuti
a seconda del tipo di concerto.
ම Il posto nel programma verrà assegnato tramite
sorteggio.
Restrizioni:
ම El canto sarà a cappella o accompagnato da strumenti
musicali dal vivo.
ම Non si accetterà musica registrata.
Requisiti per l’iscrizione:
Inviare a info@coralcun.mx :

ම Breve curriculum o rassegna del coro e del direttore.
ම Una fotografia recente in alta risoluzione del coro e del direttore.
ම Un video oppure il link di YouTube del coro interpretando una canzone dal
vivo.

ම Un audio in formato mp3.
pagamenti sugeriti:

DISPONIBILE su richiesta :
ම Assicurazione da viaggio con
copertura per l’intera durata del
viaggio
ම Estensione del soggiorno al GR
Solaris con Tariffe preferenti oppure,
soggiorni in altre destinazioni
turistiche in Messico
ම Tours a diversi attrazioni di Cancun
e Riviera Maya

ISCRIZIONE

31/12/18

*Non rimborsabile

10%*
05/03/19

30%

05/06/19

30%

05/09/19

30%

*** OBBLIGATORIO AVERE E CONSEGNARE A CORALCUN,
COPIA DELLA PROPRIA ASSICURAZIONE DA VIAGGIO
DURANTE IL FESTIVAL***

