
INVITANO
Tutte le CORALI, GRUPPI VOCALI, DIRETTORI e CANTANTI indipendenti dal mondo che
vogliano:

ම Imparare a cantare musica popolare messicana accompagnata da Mariachi, con
arrangiamenti creati esclusivamente per questo festival,
ම Partecipare a seminari con grandi insegnanti riconosciuti a livello internazionale,
ම Condividere la propria cultura e tradizioni musicali con altri cori,
ම Viaggiare e conoscere i siti archeologici del mondo Maya,
ම Oltre a far parte di una comunità corale internazionale di supporto artistico

A VIVERE LA MAGICA ESPERIENZA DEL FESTIVAL CORALCUN

+529981239816/CoralCunArteVocal @CoralCun info@coralcun.mx www.coralcun.mx

23 - 28 SETTEMBRE 14 - 19 OTTOBRE 29 OTT - 3 NOV



ASSOLUTAMENTE TUTTO COMPRESO
මQuota di iscrizione al  Festival  Coral මCun 2020 e tutti gli eventi che ne 
fanno parte.
ම Sistemazione in Camera doppia per 6 giorni 5 notti al  Hotel  GR Solaris -
5 stelle sulla migliore spiaggia di Cancun.
මALL INCLUSIVE in cibi e bevande 24 ore al giorno durante il soggiorno 
presso GR Solaris.
මTrasporti Aeroporto-Hotel-Aeroporto.
ම Registrazione nell'area VIP presso il GR Solaris Hotel.
මCocktail di benvenuto.
ම 2 seminari di musica messicana e latinoamericana + sessioni con il 
Mariachi
ම Materiale didattico per i seminari.
ම Attestato di partecipazione ai seminari e al Festival.
ම Partecipazione e trasporto ai concerti del programma.
ම Partecipazione ad un concerto didattico (* facoltativo, ogni coro decide 
se desidera partecipare).
මTrasporto al concerto didattico (se partecipante)
ම Esperienza unica di cantare in un cenote maya.
ම Partecipazione al concerto di chiusura con il mariachi dal vivo.
මVisita al sito archeologico di Chichen Itza, considerata una delle 7 
meraviglie del mondo moderno e sede dell'antica cultura Maya (include 
trasporto, guida durante tutto il viaggio e pranzo tipo buffet di piatti tipici 
messicani

Sono benvenuti gli accompagnatori e cantanti independenti

8°Quota di partecipazione per persona:

$925.USD in camera doppia
(TARIFFA 2019).

Iscrizioni entro il 31 GENNAIO 2020

Promozione SPECIALE: 875 USD A PERSONA 
AI PRIMI 5 CORI as iscriversi entro il

31 DICEMBRE 2019



Programma del festival (6 giorni / 5 notti):
È POSSIBILE ESTENDERE O ANTICIPARE IL SOGGIORNO

CON TARIFFE SPECIALI

Attività:
ම Concerto di apertura: 2 brani musicali

Paese di origine tradizionale.

මWorkshop di insegnamento della musica latinoamericana 

di epoche e stili diversi, condotti da insegnanti specializzati 

con esperienza internazionale.

AGENDA FESTIVAL CORALCUN 2020
Hora Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Lunedì

07:30

Arrivo dei 
partecipanti / 
Tempo Libero 

per godersi 
della 

Spiaggia e 
mangiare nei

diversi 
ristoranti 
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Prima Colazione
08:00

Prima Colazione Prima Colazione Prima Colazione
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CHICHÉN ITZÁ 
- COMUNITÀ 

MAYA E 
NUOTO
IN UN 

CENOTE
MAYA
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09:00

Workshop 1 Workshop 1
Workshop 1

TEMPO 
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UN 
SOGGIORNO 

PIÚ 
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09:30

10:00
Workshop 2

10:30

Workshop 2 Workshop 211:00 Prova con 
Mariachi dal vivo11:30

12:00 Musica mariachi 
(Edgar Salzmann)

Musica mariachi 
(Edgar  

Salzmann)

Concerto a 
colaboratori

12:30

13:00

Tempo Libero per 
mangiare e godersi 

della spiaggia

VISITA AL 
CENOTE KIN-HA, 

CANTO IN 
GROTTA E 

REGISTRAZIONE 
VIDEO

Tempo Libero 
per mangiare e 

godersi della 
spiaggia

13:30

14:00

14:30

15:00
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16:00 trasferimento 
16:30 prova di audio
17:00 trasferimento per 

concerto 
trasferimento 
per concerto

CONCERTO DI 
CHIUSURA

17:30

18:00 prova di audio prova di audio
18:30

CONCERTO 
SECONDO 

CONCERTO

19:00 Evento di
19:30 Benvenuto
20:00

CENA CENA SHOW
20:30

Rientro in albergo
Rientro in 

albergo
21:00

CENA CENA Tempo Libero CENA DI GALÀ 21:30

22:00
convivenza alla lobby con musica dal vivo e serate di canto spontaneo dagli 

stessi partecipanti davanti al mare

ම Concerto di gala: repertorio gratuito in presentazioni individuali.

ම Concerto didattico (opzionale): repertorio gratuito.

ම Concerto di chiusura: brani comuni hanno funzionato nei seminari più singoli brani.

ම Visita al sito archeologico di Chichen Itza, considerato una meraviglia del mondo 

moderno.



Requisiti di registrazione :
Inviare all'indirizzo di posta elettronica info@coralcun.mx:

ම Breve curriculum o rasegna del coro e del direttore.

මUna fotografia recente ad alta risoluzione del coro e un'altra del direttore.

මUn video o l'indirizzo YouTube del coro che canta dal vivo.

මUn file audio in mp3.

Partecipazione a concerti : 
මOgni gruppo avrà una partecipazione dai 15 ai 45 
minuti a seconda del tipo di concerto.
ම L’ordine di partecipazione nel concerto sarà 
assegnato a sorteggio

Restrizioni: 
ම Il canto sarà una cappella o accompagnato da 
strumenti musicali dal vivo.
ම La musica registrata non è accettata.

+529981239816/CoralCunArteVocal @CoralCun info@coralcun.mx www.coralcun.mx

Pagamenti suggeriti :

05/03/20

30%
05/06/20

30%

05/09/20

30%

*Non rimborsabile

ISCRIZIONE

31/12/19

10%*

DISPONIBILE con costo aggiuntivo:
ම Assicurazione da viaggio che comprende dalla partenza da Casa -

viaggio e soggiorno durante il Festival e fino al ritorno a Casa.
ම Proroga del soggiorno presso l'Hotel GR Solaris con tariffe 

preferenziali
ම Visite alle diverse attrazioni di Cancun e della Riviera Maya
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