
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La musica in tutte le sue declinazioni 
L’Associazione Festival della Piana del Cavaliere nasce con lo scopo di tornare ad investire nella cultura, nei giovani e nella 
musica, incoraggiando un approccio al patrimonio culturale più facile da attuare e più accessibile, mettendo al primo posto i 
giovani. 
Questo si esplica attraverso i tre progetti del Festival e dell’Accademia del Festival della Piana del Cavaliere e dell’Orchestra 

Filarmonica Vittorio Calamani. 
L’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani nasce proprio sotto la spinta dell’Associazione Festival della Piana del Cavaliere che, 
nel 2019, si è concentrata nella realizzazione di un progetto orchestrale.  
Tra gli obiettivi c’è senz’altro quello di dare l’opportunità a giovani musicisti professionisti di perfezionarsi e al tempo stesso di 
realizzarsi nell’ambito lavorativo. 
Da gennaio 2021 l’Associazione Festival inizierà una collaborazione con il Comune di Orvieto (TR), che ne ospiterà alcune attività, 
insieme al Comune di Configni (RI), protagonista delle edizioni 2019 e 2020 del Festival e dell’Accademia. 
 

Il Festival della Piana del Cavaliere  è una iniziativa culturale multidisciplinare, concepita per valorizzare in 

modo particolare i giovani talenti, con lo scopo di promuovere la cultura e, in particolar modo, il patrimonio culturale 

musicale.  

Orvieto è la sede perfetta per unire a tutto questo una proposta turistica adeguata, grazie all’immenso patrimonio 

artistico, storico e archeologico  in grado di offrire ad ogni visitatore. 
 

 

Presentiamo quindi 2 offerte grazie alle quali potrete “vivere” 

l’evento in un contesto di grande suggestione. 



 (2 notti) WEEK END 3-5 SETTEMBRE
 

  

Quote ADULTI - € 

In camera doppia 
Quote RAGAZZI - € 

fino a 18 anni in letto aggiunto 

PACCHETTO 
Supplemento 

singola 

Supplemento 

Posto Platea* 
PACCHETTO 

Supplemento 

Posto Platea* 

     
Sistemazione in hotels 3 stelle 

fuori dal centro storico 
220,00 30,00 15,00 150,00 15,00 

      
Sistemazione in hotels 3 o 4 

stelle in centro storico 
245,00 40,00 15,00 165,00 15,00 

 

Cosa comprende il pacchetto:      

• Sistemazione in hotel della categoria prescelta con trattamento di pernottamento e prima colazione 
• Ingresso e visita guidata di Orvieto Underground 
• Ingresso al Pozzo della Cava 
• Ingresso al Labirinto di Adriano 
• Assicurazione medico/bagaglio/cover stay causa Covid 
• Gli spettacoli sottoelencati: 

a) 03/09 ore 21:00 – Posto Palco: QUARTETTO DI CREMONA 
b) 04/09 ore 21:00 – Posto Palco: FRANCESCO MELI E SERENA GAMBERONI IN CONCERTO  
c) 05/09 ore 21:00 – Posto Palco: COINCIDENZE:  CONCERTO ORCHESTRA FILARMONICA VITTORIO CALAMANI  

 

Extra: 
notte supplementare:  Adulti € 35/45,00 – Ragazzi € 25/30,00 
Tassa di soggiorno da pagare in loco. 

 

WEEK END 10-12 SETTEMBRE (2 notti)  
   

 Quote ADULTI - € 

In camera doppia 
Quote RAGAZZI - € 

fino a 18 anni in letto aggiunto 
 

PACCHETTO 
Supplemento 

singola 

Supplemento 

Posto Platea* 
PACCHETTO 

Supplemento 

Posto Platea* 

      

Sistemazione in hotels 3 stelle 
fuori dal centro storico 

250,00 30,00 30,00 195,00 20,00 

      
Sistemazione in hotels 3 o 4 stelle 

in centro storico 
275,00 40,00 30,00 205,00 20,00 

     

Cosa comprende il pacchetto:   

 Sistemazione in hotel della categoria prescelta con trattamento di pernottamento e prima colazione 

 Ingresso e visita guidata di Orvieto Underground 

 Ingresso al Pozzo della Cava 

 Ingresso al Labirinto di Adriano 

 Assicurazione medico/bagaglio/cover stay causa Covid 

 Gli spettacoli sottoelencati: 
a) 10/09 ore 21:00 – Posto Palco: STORIA DI UN GESÙ, Enrique Irazoqui e il Vangelo secondo Matteo di Pasolini 
b) 11/09 ore 18:00 – Posto Unico: GEORGIAN CHAMBER SOLOISTS 
c) 11/09 ore 21:30 – Posto Unico: I VIRTUOSI DEL TEATRO ALLA SCALA  
d) 12/09 ore 21:00 – Posto Palco: ORCHESTRA FILARMONICA VITTORIO CALAMANI – CONCERTO DI CHIUSURA 

 

Extra: 
notte supplementare:  Adulti € 35/45,00 – Ragazzi € 25/30,00 
12/09 ore 16:30 Escursione  e Concerto Cameristico con guida Cai: € 20,00 
Tassa di soggiorno da pagare in loco. 

* supplementi applicabili solo per gli spettacoli che prevedono la sistemazione in Posto Palco 
 
 
 

   BOOKING:    tel. 0763 344666   
 


