Festa Federale della Musica 2016 - Montreux

Sabato 18 giugno 2016:
-

-

Partenza alle 8:00 da Faido (piazzale delle scuole), alle 8:05 da Chiggiogna (Conca).
Trasferta con bus verso il Canton Vaud: durante il viaggio pausa caffè/pipì.
Verso mezzogiorno arrivo al Café Tivoli a Châtel-St-Denis dove pranzeremo e dove ritireremo i nostri
ingressi per la festa (costo del pranzo a carico dei partecipanti)
o Menu1 (in caso di bel tempo):
Roastbeef froid, frites & salade, sauce tartare maison CHF 24.50
+ meringues double crème
CHF 28.o Menu2 (in caso di brutto tempo):
Fondue fribourgeoise “moitié-moitié” ou “vacherin” CHF 24.+ meringues double crème
CHF 28.Nel pomeriggio spostamento a Montreux dove, chi vuole, potrà assistere all’esibizione delle bande
nelle sale principali, chi vuole potrà invece visitare la città.
Cena e serata libere.
Ritrovo al bus alle 22:30 e partenza per Losanna.
Arrivo all’hotel, consegna delle stanze: tutte camere da 3 già assegnate; buonanotte!

Domenica 19 giugno 2016:
07:00
08:00
08 :40
08:50
10:15
10:30
11:15
11:35
12:10
12:30
13:10
13:30
14:40
15:19
15:39
15:45
21:30

Sveglia
Partenza: massima puntualità!!
Arrivo al checkpoint
Spostamento con il bus verso il luogo del riscaldamento
Ritrovo per tutti presso la sala di riscaldamento.
Per chi arriva in auto tener conto del tempo per cercare parcheggio, non sarà evidente!!
Inizio riscaldamento
Spostamento a piedi verso il luogo del concorso in sala
Inizio Esibizione
Fine esibizione
Ritorno al 2m2c per il deposito strumenti (con navetta o a piedi, 1.5Km)
Annuncio all’ingresso del ristorante dei musicisti al 2m2c
Potremo gustare il pranzo organizzato dalla FFM2016
Liberare i posti per le altre società.
Ritiro degli strumenti e spostamento verso il luogo della parata
Pronti per il concorso di parata
Inizio concorso parata
Fine concorso parata, spostamento al 2m2c in attesa del bus
Partenza per il rientro verso il Ticino (pausa spuntino durante il viaggio)
Arrivo previsto a Faido
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COSTO PREVISTO PER 2 GIORNI:
80.- Fr. per giovani studenti, 140.- Fr. per i soci FFF, 180.- per gli accompagnatori
Il costo comprende:
- trasferta in bus
- carta della festa: entrata alla festa per 2 giorni + pranzo di domenica
- pernottamento in hotel con colazione
Costi a carico del partecipante:
- pranzo di sabato (Café Tivoli) e gli spuntini/cene di sabato e domenica (liberi)
COSTO PREVISTO PER 1 GIORNO:
40.- Fr. per giovani studenti, 80.- Fr. per i soci FFF, 56.- per gli accompagnatori
Il costo comprende:
- carta della festa: entrata alla festa per 2 giorni + pranzo di domenica
RICORDARSI DI PRENDERE CON SE:
- Strumento + letturino
- Parti: Colorado; Flight – Adventure in the Sky; Arosa; Arch of Triumph
- Divisa completa:
o camicia FFF
o cravatta FFF
o pantaloni neri classici (non jeans) con cintura nera
o scarpe nere classiche (non da tennis)
o felpa FFF (per sicurezza in caso di meteo incerta)
o polo FFF150 (per fare gruppo anche nei momenti in cui non ci esibiremo)
- Soldi per spese proprie e per costo gita (per chi non li avrà ancora versati)

INFORMAZIONI UTILI
Pranzo sabato

Café Tivoli

Hotel

Ibis Budget Lausanne Bussigny

08:40 Checkpoint
10:15 Sala riscaldamento
10:30
11:35 Sala concorso
13:30 Pranzo domenica
15:39 Concorso parata
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07.02b - Salle de classe C17
Collège Rambert
07.01 - Salle de gymnastique Rambert C
Collège Rambert
02.01 (B4) - 2m2c
Montreux Music & Convention Centre
13.15 - Percorso “Stravinski”
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Pl. d’Armes 18
1618 Châtel-St-Denis
Rue de Industrie 67
1030 Lausanne Bussigny
Route de Saint-Maurice 233,
1814 La Tour-de-Peilz
Ch. de vignes 12
1815 Clarens
Ch. de Vignes 12
1815 Clarens
Av. Claude-Nobs 5
1820 Montreux
Grand Rue (81)
1820 Montreux

SITUAZIONE A CLARENS, COLLÈGE RAMBERT (Sala riscaldamento + concorso)
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2m2c – MONTREUX MUSIC & CONVENTION CENTRE (Pranzo domenica + deposito strumenti)
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PARCHEGGI PUBBLICI A MONTREUX E CLARENS
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PARCHEGGI PUBBLICI A VEVEY
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