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BAGNO DI ROMAGNA TERME (FC) IT  - ESTATE MUSICA 
Corsi Internazionali di Perfezionamento Musicale, XXV edizione
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GIANCARLO PERONI (Conservatorio Cesena)

BAGNO DI ROMAGNA (FC) IT
2 - 11 AGOSTO 2016

Siamo  nella regione Romagna dove da secoli si respira aria toscana: lo
si legge nelle architetture di case,  palazzi e borghi di pietra, nel dialetto,
nelle opere d'arte che ingemmano chiese, nei "tabernacoli" che santifi-
cano i bivi... Solo 144 ettari, dei 23.344 che formano il comune di
Bagno di Romagna, sono abitati. Intorno ad essi c'è un  territorio vasto
ben conservato, che racchiude foreste secolari, valli solitarie, campagne
lavorate, monti e laghi.
La tradizionale accoglienza si unisce alla buona e varia ricettività, ai
tanti locali gastronomici diffusi ovunque, ed esalta e differenzia l'offerta
turistica e termale del territorio.
In questo luogo di confine la Romagna s'incontra con la Toscana anche
a tavola, con un'offerta gastronomica particolare, da gustare in trattorie
e locande come in  ristoranti, anche celebri a livello internazionale.
COME ARRIVARE
Bagno di Romagna, nella Regione Emilia-Romagna, è sull'Appennino
tosco-romagnolo, lungo la E45 che dal nord Europa giunge a Roma, ad
un'ora e mezza dagli aeroporti di Bologna e Rimini, e mezz'ora dalla
stazione FS di Cesena. 
Collegamenti bus giornalieri con Cesena e Roma.

www.bagnodiromagnaturismo.it

LUOGO DEL CORSO:
- Liceo scientifico e Palazzo del Capitano, Bagno di Romagna 
ORARIO: dalle ore 9 alle 12,30  e dalle ore 15 alle ore 19,30
Gli iscritti sono pregati di frequentare tutte le lezioni  
Ai corsisti che frequenteranno l’intero corso , verrà rilasciato
l’attestato di frequenza.

- Concerti dei partecipanti al Seminario:
7 agosto, basilica di Bagno di Romagna
10 agosto, Premilcuore (FC)   
11 agosto, Palazzo del Capitano, Bagno di Romagna

INFORMAZIONI 
- IAT (ufficio informazioni turistiche del Comune) 
Tel. (+39) 0543.911046 www.bagnodiromagnaturismo.it

- WILMA VERNOCCHI
wilmavernocchi@gmail.com     www.wilma-vernocchi.it

Collaboratrice al pianoforte:
-LIISA PIMIA  
Accademia “J.Sibelius”, Helsinki (Finlandia) -  liisapim@pp.inet.fi
- Direttore artistico: Ezio Monti
(+39) 347.6759037 - (+39) 0543 093970
maestro.eziomonti@gmail.com
www.accademiamusicaledellaromagnatoscana.it

CONVENZIONE ESCLUSIVA CON:
ALBERGO ROMA (Bagno di Romagna) - Tel.0543.911021
via Manin, 3 - Bagno di Romagna (FC) IT
www.romabagnodiromagna.com - info@romabagnodiromagna.com
PREZZI a persona: 
- B&B €28
- Mezza pensione €37
- Pensione completa €45
PRENOTAZIONE DIRETTA
Sig. Antonio Montanari



CONVENZIONE  per partecipanti al Corso di Alto
Perfezionamento in Canto Lirico
Docente WILMA VERNOCCHI

Hotel Tosco Romagnolo ****  (4 stelle)
Bagno di Romagna (FC) - Italia

Bed & Breakfast in Matrimoniale uso singola Standard
€ 59 a notte
Bed & Breakfast in Doppia Standard
€ 54 per persona a notte
Comprensivo di:
- ricca e vitalizzante colazione a buffet con specialità fatte in
casa
- piscina termale con idromassaggi, cascate defaticanti e cromo-
terapia.

Mezza Pensione in Matrimoniale uso singola Standard
€ 78 a notte
Mezza Pensione in Doppia Standard
€ 73 per persona a notte
Comprensivo di:
- ricca e vitalizzante colazione a buffet con specialità fatte
in casa
- cena a buffet con fantasiose proposte dagli antipasti ai
desserts (bevande escluse)
- piscina termale con idromassaggi, cascate defaticanti e
cromoterapia

Eventuali "Extra":
- Consumazioni ai Punti Gourmet e al minibar in camera
- Trattamenti Beauty, SPA & Wellness
- Parcheggio € 7 a notte

Prenotare direttamente:
booking@hoteltoscoromagnolo.it
Piazza Dante Alighieri, 2, 47021 
Bagno di Romagna - FC - Italia
Telefono:+39 0543 911260
www.hoteltoscoromagnolo.it


