
Città della Musica

CONSERVATORIO DI MUSICA
GIUSEPPE MARTUCCI

SALERNOREGIONE CAMPANIA COMUNE di BRACIGLIANO PROVINCIA di SALERNO

oltre ad essere 
qualitativamente di buon livello per quanto riguarda  alloggio e ristorazione, sono sicure per gli alunni e 
dotate di spazi ricreativi per impegnarli ed intrattenerli durante i momenti liberi al suo interno.       
Ristorazione - Sala climatizzata. Menù con prima colazione . A pranzo e cena: primo e secondo 
piatto, contorni, frutta o dessert.  Acqua e soft drink ai pasti.         
Sistemazione  vista in camere multiple. Al loro interno bagni privati, clima automatico, televisione e 
frigo. Il servizio di pulizia è previsto ogni giorno.         
Assistenza agli alunni - Le visite ai siti culturali saranno effettuate con guide turistiche autorizzate dalla 
Regione Campania. terno del villaggio, soprattutto nelle ore serali dopo cena, gli alunni svolgeranno 
attività didattico-ricreativo-sportive organizzate da animatori ed istruttori preposti.         
Nostri collaboratori  saranno a vostra disposizione durante tutto il soggiorno per qualsiasi esigenza.  
In caso di necessità, personale medico con noi convenzionato, raggiungerà gli alunni presso la struttura.  

Il pacchetto costa   per il programma di 2 gg (1notte),   per 3 gg (2notti), e    4 gg (3notti). Comprende: 
Vitto e alloggio con colazione, pranzo e cena a parte descritti.  La sistemazione è in appartamenti multipli, 
con servizi privati, clima automatico, frigo e televisione         
Consulenza alle scuole in fase di programmazione         
Assicurazione R.C. in regola con le normative        
Tessera Club, io .       
Servizi a tutela della sicurezza degli alunni        
Tutor ed assistenza Almeno 3  referenti della nostra agenzia assisteranno in loco la scuola per qualsiasi 
esigenza organizzativa, collaborando anche alla vigilanza degli alunni.        
Assistenza sanitaria A disposizione degli alunni un medico con noi convenzionato in caso di necessità 
Animazione condotta da apposito personale nelle ore serali dopo cena e nei momenti liberi       
Attività sportive da svolgersi sotto la guida di docenti di Scienze Motorie da noi messi a disposizione        
Guide turistiche autorizzate dalla Regione Campania per le visite          
T-Shirt omaggio come souvenir del concorso, e per agevolare la vigilanza

Il pacchetto è escluso del viaggio A/R dalle località di provenienza 
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 LOGO CONCORSO NUOVO 
 
 
 
 
 
 
Dopo i due anni di assenza a causa delle pandemia del Covid 19 il 

 finalmente ritorna ad ospitare i giovani musicisti - provenienti 
da tutto il mondo - che saranno i protagonisti della scena artistica del domani. Per la maggior parte di loro 

storico Palazzo De Simone,  una volta dimora dei feudatari del paese, i marchesi Miroballo, invase dalle 
note, di fare nuove conoscenze e di confrontarsi con i giurati, scelti, per la maggior parte, tra i direttori ed i 
docenti di Conservatorio, tutti con un denso curriculum di esibizioni nei migliori teatri non soltanto italiani..  
Il Concorso, giunto alla V edizione cambia nome per essere stato intitolato al M° Francesco Cardaropoli, 

manifestazione di cui è stato impareggiabile direttore artistico: un atto doveroso di grato affetto voluto 
- 

affinché 
tantissimi figli di Bracigliano, paese a 

 
A lui subentra un altro importante musicista: il M° Fulvio Maffia, direttore del Conservatorio di Salerno che 
continuerà a far sì che il Concorso Inter

Palazzo De Simone, laboratorio di ricerca musicale.       
 

 
 

er le scuole che, oltre alla partecipazione al nostro concorso, intendano anche permanere 
qualche giorno in Campania  per cogliere  siti di interesse storico ed artistico 
di cui la regione è ricca, gli organizzatori hanno intrapreso una collaborazione con EduTravel, agenzia 

istruzione, che mette a disposizione, con proprio personale (tutti docenti), una 
serie di servizi in esclusiva, per agevolare il soggiorno di alunni ed insegnanti. 
Tutte le scuole par  
perché in sicurezza e quindi adatta ad ospitare scolaresche, al suo interno EduTravel mette a disposizione uno 
staff di collaboratori, animatori e docenti di Scienze Motorie, per supportare i docenti accompagnatori in ogni 
circostanza e far svolgere agli alunni attività didattico-ricreative e sportive, nei momenti liberi nella struttura.  
P disposizione degli alunni in caso di necessità.  
 
 

 

 
 

Gentile Dirigente Scolastico, EduTravel istruzione, e quindi presta con 
priorità massima , in linea con olastico 
Regionale (MIUR Registro Ufficiale.U.0009841 15/4/19 - richiamante la  C.M. n.291 del 14/10/92), che 
raccomanda alle scuole di accertarsi che non solo i trasporti, ma anche gli alloggi  per gli alunni, e quindi le 
strutture ospitanti, garantiscano  .  
Pertanto, tutte  vengono scelte solo 
se adatte ad ospitare minori, e di conseguenza in grado di offrire la massima sicurezza possibile, quindi con 
alloggi a norma, nessuna fonte di pericolo nella struttura  e spazi ricreativi per gli alunni, così da agevolare  i 
servizi da noi previsti, indispensabili per la tranquillità di alunni, genitori e docenti.                           
Infatti, oltre alla consueta vigilanza da parte degli insegnanti delle rispettive scuole, vi sarà un supporto ad essa 
anche da parte di almeno 3 collaboratori della nostra agenzia ,  i quali saranno presenti nella struttura durante il 
vostro soggiorno, anche per assistervi e risolvere qualsiasi problematica organizzativa.   
La presenza nella stessa location di varie scuole partecipanti al Concorso Musicale di Bracigliano, permetterà 
momenti di aggregazione e socializzazione tra ragazzi, che pur di diversa provenienza,  condividono la stessa 
passione, e che quindi  nei momenti liberi e nelle ore dopo cena, svolgeranno  attività didattico-ricreative 
(soprattutto a tema musicale), condotte da animatori.  
EduTravel,  mette a  disposizione infine, anche esperti docenti di Scienze Motorie per le 
scuole che volessero proporre agli alunni attività sportive, da svolgersi  
In caso di necessità, personale medico con noi convenzionato, raggiungerà gli alunni presso la struttura.  
Ovviamente il viaggio e la permanenza in Campania permetteranno anche di visitare i lu
splendida regione; essa 
culturali che la scuola può scegliere in base alle proprie esigenze per raggiungere gli obiettivi didattici prefissati. 
Pompei, Ercolano, la Reggia di Caserta, Paestum, Napoli, Salerno, Amalfi, Positano, Sorrento, etc., non hanno 
bisogno di presentazioni, sono perle famose in tutto il mondo, ma a destare meraviglia saranno siti 
architettonici meno conosciuti quali il , la Certosa di Padula, il borgo 
medioevale di , gli Scavi di Velia e la stessa Bracigliano. Da non perdere infatti, trovandosi in 
questo caratteristico borgo, la visita allo storico Palazzo De Simone, sede del concorso e del Museo della Civiltà 
Contadina e della Galleria Musicale. Degno di interesse anche il .  
Il programma delle visite,  che ogni scuola sceglierà liberamente, non potrà prescindere dalla direzione di 
provenienza  e dalla durata del viaggio  per raggiungere la Campania dalla località di partenza, in modo da 
prevedere soste e visite lungo il percorso, e quindi di ottimizzare il tempo di permanenza in zona.  
Per redigere il programma preciso, sarà poi comunque necessario conoscere il giorno in cui la scuola sarà 
impegnata per il Concorso Musicale. La nostra agenzia è a tal proposito a disposizione per ogni tipo di 
consulenza abbiate bisogno in fase di programmazione d altra informazione 
riguardante itinerari, siti da visitare e distanze per raggiungere i luoghi prescelti. 
 
La consulenza alle scuole in fase di programmazione, la sicurezza e la qualità delle strutture da noi 
scelte, la presenza al loro interno di almeno 3 nostri referenti per dare un supporto al zzazione  
ed alla vigilanza degli alunni, le attività  didattico-ricreative condotte da animatori e quelle sportive da 
docenti di Scienze Motorie, le guide turistiche ed ambientali, la T-Shirt souvenir  
omaggio, sono servizi forniti in esclusiva da EduTravel.  Questi  un 
valore aggiunto e quindi requisiti di esclusività,  quindi se si vuole usufruire di quanto descritto, esso  
può essere prenotato solo presso la nostra agenzia. 
Si invitano pertanto le scuole che volessero servirsi della nostra organizzazione, a manifestare il loro 
interesse prima possibile  (ovviamente in via del tutto informale e senza  obblighi successivi di alcun 
tipo) per  dare loro priorità. Infatti, in caso di ottimizzazione dei posti disponibili nelle strutture da noi 
individuate, non alloggiamo scolaresche in altre strutture prive dei requisiti necessari alla sicurezza.  

 EduTravel:  Prof. Raffaele Paolillo   339 2835524 
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