
Scheda d’iscrizione

NOME:  ..................................................................................................................................................................

COGNOME:  ........................................................................................................................................................

NATO A:  ........................................................................................... IL:   ...........................................................

RESIDENTE A:  ....................................................................................................................................................

IN VIA:  .................................................................................................................................................................

CAP:  ................................... PROVINCIA:   .......................................................................................................

E-MAIL:   ...............................................................................................................................................................

CELL.: ....................................................................................................................................................................

STRUMENTO: .....................................................................................................................................................

DATA:  ...................................................................................................................................................................

Come iscriverti 

Le iscrizioni sono aperte a tutti gli allievi che hanno compiuto 11 anni. Per iscriverti devi 
compilare la scheda e inviarla tramite mail a info@fadiesis.org oppure consegnarla a mano 
alla segreteria di Fadiesis entro e non oltre lunedì 22 maggio.

Quota di partecipazione: 400 €
(comprensiva di pensione completa per 7 notti, lezioni individuali e di gruppo)

Tutte le informazioni per formalizzare iscrizione e pagamento ti verranno fornite una volta 
consegnata la scheda.

Per informazioni:
Associazione Musicale Fadiesis

Via Rive Fontane, 34 - 33170 Pordenone
tel 0434 43693 • info@fadiesis.org • www.fadiesis.org

Foresteria San Giovanni, 
via San Giovanni, 1
33080 Barcis (PN)

Un Lago

di N  te
VACANZE 

MUSICALI 

A BARCIS

dal 2 al 9 luglio 

2017 

Comune

di Barcis

Associazione Musicale Fadiesis

Via Rive Fontane, 34 - 33170 Pordenone | tel 0434 43693 | info@fadiesis.org | www.fadiesis.org



Cosa facciamo insieme

Le “Vacanze Musicali a Barcis” organizzate dall’Associazione Musicale Fadiesis, in colla-

borazione con Polinote Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., sono un’occasione per unire la tua 

passione per la musica a un soggiorno di una settimana (dal 2 al 9 luglio 2017) in un luogo 

speciale della provincia di Pordenone. 

Qui potrai approfondire le tue abilità strumentali e prendere parte a un coinvolgente pro-

getto di musica d’insieme, con momenti dedicati al perfezionamento della lingua inglese.    

Le vacanze musicali si svolgeranno in Valcellina a Barcis presso la Foresteria San Giovanni. 

La struttura, dotata di sala convegni e ampio giardino, offre una splendida vista sul lago. 

Qui sarai ospitato a pensione completa in una comoda camera doppia o tripla con servizio 

privato.   

Le vacanze musicali comprenderanno lezioni individuali di strumento e musica d’insieme 

con docenti qualificati. Inoltre potrai partecipare a gite ed escursioni lungo il Sentiero Pano-

ramico del Lago o nella Riserva Naturale Forra del Cellina, canyon tra i più belli e selvaggi 

delle Alpi. 

Domenica 9 luglio sarai tra i protagonisti del Concerto Finale  assieme a tutti gli altri par-

tecipanti.

Ti aspettiamo!

Il territorio che ci circonda

Un lago dai colori magnetici. Una corona di cime che abbraccia il gruppo del Cavallo-Col Nudo 
e le creste frastagliate del Monte Raut e del Monte Resettum, avvolgendo la conca con fitte fore-
ste che si specchiano sulle acque smeraldine. Un sereno borgo antico, con case storiche come il 
loggiato Palazzo Centis: questo è Barcis, e molto altro ancora. Situata a 409 metri di altezza, la 
perla della Valcellina regala scorci già dolomitici, in un ambiente incontaminato che si anima con 
manifestazioni ed eventi nelle fresche giornate estive.
Accessibile in pochi chilometri da Pordenone, Barcis è la porta di un territorio tra i più spetta-
colari e selvaggi dell’intero arco alpino. Subito a suo ridosso si spalanca la Forra del Cellina, il 
più grande canyon del Friuli Venezia Giulia, dove l’acqua gioca imprevedibile con la sua fantasia, 
scavando gole vertiginose, grotte vive e marmitte dei giganti: un sito che è possibile visitare con il 
comodo Trenino della Valcellina, “affrontare” con arditi passaggi sul Ponte Tibetano, o cogliere 
con panorami sensazionali, come quello dallo Sky Walk del Dint.
Più a nord si aprono le valli remote del Parco Naturale Dolomiti Friulane: un patrimonio am-
bientale unico, premiato dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità per il suo stra-
ordinario livello di wilderness, con una fauna (cervi, caprioli, camosci, stambecchi, marmotte, 
rettili e anfibi) che si può osservare in libertà nell’oasi naturalistica di Pianpinedo, un piccolo 
compendio di queste meravigliose montagne.
All’estremo confine con il Veneto, la Diga del Vajont e i nidi d’aquila di Erto e Casso racconta-
no drammatiche storie di comunità e di uomini, immortalate da tanta letteratura. Ovunque la 
Valcellina parla anche attraverso i rumori e i suoni che si amplificano nei silenzi della sua natura 
pura e segreta. Per questo, più di altri, questo luogo dell’anima è il posto ideale per accogliere 
con le sue note l’esperienza della musica, condividendola tra amici come momento di crescita, 
di gioia, di vita. 


