
SABATO 21 GIUGNO
ore 17.00: inaugurazione ufficiale di ARCADIA - Musica e Sapori 2014 con concerto bandistico di apertura  

ore 17.00-21.00: brevi sfilate e concerti individuali dei corpi bandistici partecipanti all’evento

ore 21.00-22.30: concerto serale di una banda musicale partecipante all’evento

  

DOMENICA 22 GIUGNO
ore 11.00-14.00: concerti delle bande ospiti partecipanti ad Arcadia - Musica e Sapori (piazza S. Bartolomeo, Caldes)

ore 14.30-17.00: concerti dei Corpi Bandistici del Trentino (Val di Sole e altre valli trentine) in piazza S. Bartolomeo, Caldes

ore 17.00: Gran Sfilata di tutte le bande con partenza da Castel Caldes e arrivo in località Contre

ore 17.30: Gran Concerto di tutte le bande, in località Contre, incantevole anfiteatro naturale (tutte le bande suoneranno 

insieme 3 pezzi musicali) / saluti autorità

ore 18.30: sfilata di rientro in paese e... la festa continua!

AZIENDA TURISMO VAL DI SOLE

A CARICO DELL’ORGANIZZAZIONE (AZIENDA TURISMO VAL DI SOLE):
assistenza al Corpo Bandistico per tutta la durata dell’evento nonché in fase di preparazione:

 prenotazione del soggiorno e di eventuali attività extra/visite guidate

COMPENSO IN DENARO per l’esibizione del Vostro Corpo Bandistico in occasione di ARCADIA 2014 
Partecipazione gratuita in qualità di spettatori a tutte le attività in programma ad ARCADIA 2014

A CARICO DEL CORPO BANDISTICO:
n. 1 concerto del Vostro Corpo Bandistico sul palco di ARCADIA.

 L’orario della Vostra esibizione verrà concordato in base alle esigenze del Corpo Bandistico e dell’Organizzazione

Domenica 22 giugno: partecipazione obbligatoria alla Gran Sfilata delle ore 17.00 e al Gran Concerto delle ore 17.30

  Viaggio A/R + pacchetto soggiorno a prezzi convenzionati comprendente:

 a)  1 pernottamento + cocktail di benvenuto + cena e colazione in hotel + buono pranzo (domenica 22/06)
  utilizzabile a libera scelta in uno dei punti ristoro di ARCADIA
  in Hotel  Superior: €  65,00 a persona in camera doppia;   in Hotel : € 62,00 a persona in camera doppia

 b)  2 pernottamenti + cocktail di benvenuto + 2 cene e 2 colazioni in hotel + buono pranzo (domenica 22/06)
  utilizzabile a libera scelta in uno dei punti ristoro di ARCADIA
  in Hotel  Superior: €  102,00 a persona in camera doppia ;   in Hotel : € 97,00 a persona in camera doppia

 1 gratuità in camera singola ad ogni gruppo musicale

N.B. L’evento prevede la partecipazione massima di n. 13 corpi bandistici.
  Verrà data precedenza alle bande folkloristiche e ai corpi bandistici con majorettes.

AZIENDA TURISMO VAL DI SOLE (Trentino) - referente: Roberta Mochen: mochen.r@valdisole.net

tel. diretto 0463 900791 - tel. centralino 0463 901280 - fax 0463 900095   www.valdisole.net

Non solo musica ad Arcadia! Il borgo si anima a festa proponendo antichi sapori, prodotti tipici, arte e tradizione
(il programma dettagliato delle attività collaterali verrà pubblicato a maggio 2014)

info e
prenotazioni

ISCRIVI LA TUA BANDA AD ARCADIA 2014!
Sarete protagonisti di un evento folkloristico di pregio in Val di Sole,

verde vallata nel cuore del Trentino-Alto Adige!

VAL DI SOLE - CALDES
21 - 22 GIUGNO 2014


