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In copertina:
Vienna
Musikverein
Il concerto di Capodanno

Il Capodanno più esclusivo
per assistere al concerto più
famoso del mondo!
Non attendere!
Prenota subito il tuo
prossimo Capodanno!

La musica è un viaggio meraviglioso che si sublima nelle esecuzioni dei grandi interpreti.
è dalla passione per la musica
che nasce Il Sipario Musicale,
operatore esclusivamente dedicato a realizzare i sogni degli
amanti della musica classica: dal
Festival di Bayreuth al concerto di
Capodanno a Vienna, dal Teatro
alla Scala alla Fenice di Venezia.
Da oltre vent’anni Il Sipario Musicale offre l’opportunità di scoprire il mondo seguendo orchestre leggendarie, grandi solisti
e celebri direttori. Ogni viaggio
è unico e irripetibile, curato nei

minimi dettagli con la serietà e la
professionalità del tour operator
che assicura sempre l’eccellenza
ai propri clienti.
Il presente catalogo è suddiviso
in ‟Viaggi con accompagnatore”
e ‟Viaggi individuali”.
I viaggi con accompagnatore
sono studiati per soddisfare una
clientela raffinata ed esigente
proponendo itinerari inediti che
coniugano la grande musica con
l’arte e la cultura: i posti migliori
a teatro, alberghi di charme, visite guidate tematiche con esperti
d’arte e ristoranti gourmet.
I viaggi individuali sono invece
pensati per chi ama viaggiare in

libertà: soggiorni nelle capitali
della grande musica che includono, oltre ai migliori biglietti per
gli spettacoli musicali, anche la
sistemazione in hotels di lusso
sempre nel centro storico delle
città.
Come sempre è possibile richiedere un viaggio fuori catalogo
per assistere a uno spettacolo di
personale interesse.
Il Sipario Musicale è inoltre a
disposizione di Circoli Culturali,
Associazioni di Amici della Musica, Club Rotary e Lions per l’organizzazione di viaggi su misura.
Vi aspettiamo!
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Vuoi sapere dove dirigerà prossimamente il Maestro Muti o canterà Anna Netrebko o ballerà Roberto Bolle?
Sul nostro sito internet, alla voce “Grandi Interpreti”, troverai tutti gli appuntamenti con gli artisti più amati.
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viaggio con accompagnatore

PARIGI
23 | 26 febbraio 2018
Se hai perso La traviata con Anna Netrebko a Salisburgo e
al Teatro alla Scala non puoi perdere quella di Parigi.
Per l’ultima volta Anna Netrebko vestirà i panni di Violetta,
con Plácido Domingo ad accompagnarla nel ruolo di George
Germont. Una splendida regia, con monumentali scene e
meravigliosi costumi, renderà lo spettacolo imperdibile.
Ad arricchire il viaggio alcune visite guidate alla scoperta della
Parigi meno conosciuta.
Opéra Bastille
domenica 25 febbraio | 14.30

Anna Netrebko

4

La traviata di G. Verdi
Orchestra e Coro dell’Opéra
national de Paris
Direttore: Dan Ettinger
Regia: Benoît Jacquot
Interpreti: Anna Netrebko,
Plácido Domingo, Virginie Verrez,
Isabelle Druet, Rame Lahaj,
Julien Dran, Philippe Rouillon,
Tiago Matos, Tomislav Lavoie
SU RICHIESTA, A SCELTA:

Opéra Bastille
sabato 24 febbraio | 19.30

Palais Garnier
sabato 24 febbraio | 19.30

Daphnis et Chloé

Onegin

Musica: Maurice Ravel
Coreografia: Benjamin Millepied

Musica: Pëtr Il'ič Čajkovskij
Coregrafia: John Cranko

Boléro

Orchestra e coro dell’Opéra
national de Paris
Les Étoiles, les Premiers Danseurs
et le Corps de Ballet

Musica: Maurice Ravel
Coreografia: Maurice Béjart
Orchestra e coro dell’Opéra
national de Paris
Les Étoiles, les Premiers Danseurs
et le Corps de Ballet

Come da nostro contratto di viaggio,
punto: 7.2.3:
L’Organizzatore non sarà ritenuto responsabile qualora, dopo la pubblicazione del catalogo, l’evento musicale
dovesse subire variazioni rispetto al
calendario ufficiale (es. sostituzione del
direttore, solista, modifica del programma, ecc.).
Al partecipante che non accetterà tale
variazione saranno applicate le penalità
del punto 7.2.2.

viaggio con accompagnatore
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NOTE DI VIAGGIO
venerdì 23 febbraio
Arrivo individuale a Parigi e sistemazione presso l’Hotel
Scribe***** (camere Luxury).
Ore 19.00: ritrovo nella hall con l’accompagnatore per la cena
di benvenuto presso il Ristorante La Lumière dell’Hotel Scribe.
Pernottamento.
sabato 24 febbraio
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per la
prima visita di Parigi, che includerà la sede della Banca di
Francia e la Bibliothèque Richelieu-Louvois, sede storica della
Biblioteca nazionale di Francia.
LA BIBLIOTHÈQUE RICHELIEU-LOUVOIS
Riaperta a gennaio 2017 dopo 6 anni di
restauro, la Bibliothèque Richelieu-Louvois
è la sede storica della Biblioteca nazionale di Francia.
Il primo impulso alla creazione della monumentale raccolta da cui avrebbe tratto origine la Biblioteca nazionale di Francia provenne da Colbert, potente ministro delle
finanze di Luigi XIV, deciso a riorganizzare
e ampliare la preesistente biblioteca reale,
la cui origine risale addirittura al 1368 sotto il regno di re Carlo V.
Nel corso dei secoli le collezioni si accrebbero e cambiarono più volte collocazione

fino a essere trasferite negli attuali edifici
situati tra la rue Vivienne e la rue Richelieu.
Con la Rivoluzione e il crollo dell’Ancien
Régime, la Bibliothèque du roi divenne
parte del patrimonio collettivo della République e pertanto rinominata Bibliothèque
nationale, non prima di essersi significativamente arricchita dei patrimoni librari
provenienti dalle espropriazioni inflitte
agli aristocratici. Le sue magnifiche sale
custodiscono collezioni musicali, manoscritti orientali e occidentali, mappe e
cartine, stampe e fotografie, monete,
medaglie e antichità.

LA BANCA DI FRANCIA
La visita, che offre il raro privilegio di ammirare alcune stanze della Banca di Francia, inizia con l'ex grande sala di accoglienza del pubblico costruita nel 1932.
Varcata la soglia, dappertutto campeggiano marmi preziosi, intarsi, dipinti e
arazzi. Nel salon Empire si trova un grande ritratto di Napoleone I, fondatore della
Banca di Francia, e della moglie MarieLouise.
La stanza più sontuosa è sicuramente la

Galerie Dorèe. Nata per custodire l'eccezionale collezione di dipinti italiani di Louis
de la Vrillière, fu acquistata nel 1713 dal
conte di Tolosa, figlio illegittimo di Luigi
XIV, che incaricò l’architetto reale di trasformarla in una sala principesca. Il risultato fu strabiliante. La galleria fu decorata
secondo il gusto del tempo, a metà tra
la ricca solennità del Barocco francese
di Luigi XIV e l’eleganza del Rococò di
Luigi XV: con grandi stucchi dorati e festoni lungo le pareti, scene di caccia, motivi marini e allegorie. Nel 1793, dopo la
Rivoluzione, i beni furono nazionalizzati e
le opere disperse nei vari musei. La Banca
di Francia comprò il palazzo nel 1808 e nel
1870 diede avvio a un imponente lavoro
di restauro grazie al quale oggi la sala,
illuminata dalla luce delle grandi finestre,
risplende in tutto il suo sfarzo. Attraverso una porta nascosta dietro gli specchi,
si entra nella salle à manger rivestita da
pannelli di legno decorati con scene di
caccia. Accanto si trova la salle del Conseil Général, arredata con grandi arazzi del
XVII sec. e progettata per dare l'illusione di
un giardino d'inverno.

viaggio con accompagnatore
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Pranzo in un ristorante da noi selezionato.
Rientro in hotel previsto per metà pomeriggio e tempo libero
a disposizione.
In serata, su richiesta: balletto Daphnis et Chloé e Boléro all’Opéra
Bastille oppure balletto Onegin al Palais Garnier.
Pernottamento in hotel.

L'HOTEL DE LA PAÏVA
Al numero 25 dell’Avenue des ChampsElysées si nasconde, tra due palazzi, la
fastosa residenza di una delle più celebri cortigiane del XIX sec.: è l’Hotel de la
Païva, l’unico hotel particulier del Secondo
Impero ancora perfettamente conservato con i decori dell’epoca, costruito tra il
1856 e il 1865 per Esther Lachman, alias
Marchesa della Païva, una delle più famose
cocotte della Parigi del XIX sec.
Oggi classificata Monumento Storico,
questa sontuosa dimora sorprende per

domenica 25 febbraio

Plácido Domingo

Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per
la visita dell’Hotel de la Païva.
Rientro in hotel previsto per le ore 12.00 circa e pranzo libero.
Nel primo pomeriggio trasferimento in pullman all’Opéra Bastille.
Ore 14.30: opera La traviata di G. Verdi con Anna Netrebko e
Plácido Domingo.
A seguire, tour panoramico di Parigi in pullman e cena dopo
teatro in un elegante ristorante da noi selezionato.
Al termine della cena, rientro in hotel e pernottamento.

la ricchezza di decori, sculture e dipinti,
che ben rappresentano l’opulento stile del
Secondo Impero.
Al suo interno spiccano la magnifica scala in marmo giallo, la stanza da bagno in
stile moresco con la vasca in argento e un
impressionante soffitto dipinto da Paul
Baudry (celebre per aver lavorato all’Opera
Garnier). Grande amante del lusso e dello
sfarzo (leggenda narra che fosse solita fare
il bagno nello champagne) la Marchesa accoglieva in queste sale i suoi illustri ospiti.

Parigi

viaggio con accompagnatore
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lunedì 26 febbraio
Prima colazione in hotel e check-out.
Ritrovo nella hall con la guida per la visita del Museo
Jacquemart-André.
Rientro in hotel previsto per le 12.30 circa.
Fine del viaggio e partenza individuale.
Per motivi istituzionali l’ordine delle visite e i luoghi visitati potrebbero
subire modifiche.

IL MUSEO JACQUEMART-ANDRÉ
Situato a pochi metri dagli Champs
Elysées, il Museo Jacquemart-André presenta la più bella collezione privata di
opere d'arte di Parigi, associata alla magica atmosfera di un grande edificio del
XIX sec.
È un luogo nato dalla passione d'Edouard
André e di Nelie Jacquemart che collezionarono pitture fiamminghe, opere del
XVIII sec. francese, del Rinascimento italiano e mobili rari. Questa coppia di collezionisti viaggiò in tutta Europa alla ricerca di pezzi unici, quadri e sculture dei più
importanti artisti europei, trasformando la

propria dimora in un vero e proprio museo
dove ogni stanza si contraddistingue per
tematica, stile e periodo.
I grandi saloni si caratterizzano per i dipinti
della scuola francese e le sculture del XVIII
sec., i piccoli saloni per i mobili Louis XIV e
Louis XV e le collezioni di pittura olandese.
Al primo piano, le sale italiane con opere di
Sandro Botticelli, Paolo Uccello, Andrea
Mantegna, Donatello, Bernardino Luini,
erano riservate agli amici intimi. La dimora
ospita anche gli affreschi settecenteschi di
Giambattista Tiepolo provenienti da Villa
Contarini-Pisani a Mira (Venezia).

HOTEL SCRIBE
Situato a 200 metri dall’Opéra Garnier e a
pochi passi dagli eleganti negozi di Place
Vendôme, questo lussuoso hotel cinque
stelle, ospitato in un sontuoso edificio
del XIX sec., unisce il fascino di una storia
prestigiosa a una splendida architettura di
design contemporaneo.
Tutte le camere, perfettamente insonorizzate, dispongono di TV satellitare LCD, minibar, set per la preparazione di tè e caffè,
bagno con vasca, accappatoio, pantofole
e articoli da toeletta Hermès.
Romantico e moderno, il Ristorante Le
Lumière offre una cucina parigina rivisitata ed è classificato come uno dei migliori
ristoranti gastronomici di Parigi nel quartiere Opéra.
L'hotel inoltre offre connessione Wi-Fi,
una spa con hammam e vasca idromassaggio e l’accesso gratuito al centro fitness.

La quota include:
• 3 pernottamenti in camera doppia Luxury con prima colazione inclusa
presso l’Hotel Scribe*****
• Tassa di soggiorno
• Biglietto di platea (categoria tre) per l’opera
• Visite guidate ed escursioni, inclusive degli ingressi, come da programma
• Cena di benvenuto nel Ristorante La Lumière dell’Hotel Scribe
il 23 febbraio
• Pranzo in un ristorante da noi selezionato il 24 febbraio
• Cena dopo teatro in un elegante ristorante da noi selezionato il
25 febbraio
• Polizza medico bagaglio di base
• Accompagnatore
Quota individuale di partecipazione: ™ 1.790
Supplemento camera doppia uso singola: ™ 380

viaggio con accompagnatore
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AIX-EN
PROVENCE
5 | 9 aprile 2018
Un lungo weekend a Aix-en-Provence dopo le festività pasquali,
in occasione di tre strepitosi concerti con alcuni tra i più grandi
interpreti della grande musica. Faranno da cornice le
visite ad alcuni tra i luoghi più belli e romantici della Provenza.
Grand Théâtre de Provence
venerdì 6 aprile | 20.30

Grand Théâtre de Provence
sabato 7 aprile | 20.30

Grand Théâtre de Provence
domenica 8 aprile | 17.00

Concerto per violino
e orchestra in re mag. op. 77
Sinfonia n. 1 in do min. op. 68

Serenata per archi op. 2

Sonata n. 1 per violoncello
e pianoforte
Sonata n. 3 per violino
e pianoforte
Trio in sol mag. per pianoforte
e composizioni per pianoforte
a quattro mani

di M. Karłowicz

Concerto per pianoforte
in sol mag. di M. Ravel
Sinfonia n. 3 in re mag.
“Polacca” di P. I. Čajkovskij

Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen
Direttore: Paavo Järvi
Violino: Veronika Eberle

Paavo Järvi

di C. Debussy

Pianoforte: Martha Argerich,
Daniel Barenboim
Violino: Renaud Capuçon
Violoncello: Kian Soltani

Martha Argerich

Daniel Barenboim

Russian National Orchestra
Direttore: Mikhaïl Pletnev
Pianoforte: Lucas Debargue

Renaud Capuçon

di J. Brahms

viaggio con accompagnatore
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NOTE DI VIAGGIO
giovedì 5 aprile
Arrivo individuale a Aix-en-Provence e sistemazione presso l’Hotel
Marriott Renaissance*****.
Ore 18.30: ritrovo nella hall con la guida per una passeggiata nel
centro storico di Aix.
A seguire, cena di benvenuto in un ristorante da noi selezionato.
Rientro in hotel e pernottamento.

LA PALERMO BARICCA
AIX-EN-PROVENCE
Per secoli capitale della Provenza, Aix-enProvence è una città la cui eleganza si rivela passeggiando lungo le vie e nelle piazze
sempre animate. Qui la storia fa da sfondo
a una quotidianità che coniuga i piaceri
dello shopping e la nobiltà del patrimonio,
l’allegria dei dehors e le bellezze architettoniche, le passeggiate in città e le meraviglie del Barocco.
La vita di Aix-en-Provence si svolge prevalentemente lungo il viale principale,
il corso Mirabeau, al cui inizio si trova
La Rotonde, magnifica fontana del 1869
con 3 statue dedicate alle attività principali
della città: giustizia, agricoltura e belle arti.
Lungo il corso ci sono caffè, ristoranti, li-

brerie, eleganti negozi e alcuni magnifici
palazzi ornati da cariatidi o atlanti a sostenere i balconi. Al centro del corso ci sono 2
fontane: dalla prima sgorga acqua termale, usata già al tempo dei romani, mentre
la seconda è dedicata al re Renato, che
introdusse il moscato in Provenza e che,
per questo, è ritratto con una pigna d’uva
in mano. A sinistra del corso Mirabeau si
entra nella Città Vecchia, cuore storico di
Aix-en-Provence, i cui 2 monumenti principali sono la cattedrale di Saint-Saveur,
gioiello dell’arte romanica, e il municipio
con la torre dell'Orologio. Nella piazza
sottostante il municipio si svolge ogni giorno un animato mercato di frutta e verdura.

COME RAGGIUNGERE AIX-EN-PROVENCE
Aix-en-Provence è facilmente raggiungibile dall'Italia.
L’aeroporto più vicino è quello di Marsiglia (MRS) situato a circa 20 km da Aix.
Dall’aeroporto parte ogni mezz’ora un
bus navetta diretto alla stazione ferroviaria
di Aix, che dista soli 500 metri dall'Hotel
Renaissance. Il tragitto dura 30 minuti. In
alternativa è possibile prenotare un trasferimento in auto privata o prendere un taxi

al costo indicativo di circa 50 / 60 ™. Anche l'aeroporto di Nizza (NCE) è un'altra
possibile opzione: la distanza da Aix è 170
km, circa 2 ore in macchina, ed è disponibile un collegamento in pullman.
Si può arrivare ad Aix anche da Parigi con
il treno ad alta velocità – il TGV – in circa
3 ore.
Per ulteriori informazioni non esitate a
contattarci.

viaggio con accompagnatore
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venerdì 6 aprile
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per
l’escursione ad Arles.
Durante l’escursione, pranzo in un ristorante da noi selezionato
ad Arles.
Rientro in hotel previsto per il tardo pomeriggio.
Ore 20.30: concerto della Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen diretto da Paavo Järvi.
Pernottamento in hotel.

ARLES
Arles, antichissima città di origine celticoligure, iniziò la propria ascesa dal 49 a.C.
quando aiutò Giulio Cesare nella conquista della vicina Marsiglia. Ben presto la
città divenne il nodo commerciale della
regione e un importante centro provinciale romano con enormi spazi pubblici e un
rilevante porto fluviale.
Tra le testimonianze romane più significative, tutte situate nel centro storico, ricordiamo Les Arènes, un enorme anfiteatro
romano costruito alla fine del I secolo
d.C. e trasformato nel medioevo prima in
fortezza e poi in una sorta di piccola città.
Nel corso dei secoli, infatti, sotto le arcate,
nei sotterranei e sulla pista furono costruite abitazioni fino a quando, nel 1825, si

decise di restaurare l'intera struttura. Un
altro importante lascito del periodo romano è il Théâtre Antique, il teatro romano, il cui ottimo stato di conservazione è
dovuto alla sua trasformazione in fortezza
nel corso dei secoli.
Di fronte al teatro si trova la chiesa di St.
Trophime, giunta a noi nella sua forma
originaria dell’XI sec. e luogo di incoronazione di diversi sovrani tra cui Federico
Barbarossa. Il suo portale è una delle più
alte espressioni della scultura romanica
provenzale. Dalla cattedrale si accede al
chiostro, metà romanico e metà gotico,
uno dei più famosi della Provenza per
l'eleganza e la ricchezza delle decorazioni.

Aix-en-Provence

viaggio con accompagnatore
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sabato 7 aprile
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per
l’escursione a Marsiglia.
Durante l’escursione pranzo in un ristorante da noi selezionato
a Marsiglia.
Rientro in hotel previsto per il tardo pomeriggio.

Mikhaïl Pletnev

Ore 20.30: concerto della Russian National Orchestra diretto da
Mikhaïl Pletnev.
Pernottamento in hotel.

MARSIGLIA
Di Marsiglia Dumas diceva che era “il punto di incontro di tutto il mondoˮ, mentre la
Francia di oggi la vota a capoluogo della
regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Una
città storicamente importante per il suo
porto, il primo della nazione, e per la cultura che nei millenni è andata formandosi.
Fondata nel 600 a.C. da marinai greci, nel
corso dei secoli la città fu abitata da italiani, russi, spagnoli, armeni e nordafrica-

ni, poi, nel 1480, entrò a far parte della
Francia.
L’elezione della città a capitale europea
della cultura nel 2013 ha portato grandi
trasformazioni, con la ristrutturazione di
interi quartieri e la costruzione di nuovi
avveniristici edifici.
Cuore pulsante della città è il vecchio porto: un vivace quadrilatero che nel 2013 ha
subito un totale restyling a opera dell’architetto Norman Foster. Nascosto dietro
al porto si cela il Panier, nel passato una
zona malfamata rifugio di marinai e di immigrati e ora uno dei quartieri più vivaci e
caratteristici della città. Sulle sue stradine
silenziose si affacciano edifici dai colori pastello, atelier di artisti e negozi di artigianato provenzale. Dal vecchio porto parte la
Canebière, la via dello shopping aperta
nel 1666 in occasione dell’ampliamento
della città voluto da Luigi XIV.
Tra i nuovi edifici creati in occasione dell’elezione di Marsiglia a capitale culturale è il
MuCem, il Museo della Civiltà dell’Europa e del Mediterraneo. Situato nel vecchio porto, si presenta all’esterno come
una gigantesca pietra di vetro e cemento
che rievoca le reti dei pescatori. Edificata
nel punto più alto della città, da cui si gode
un panorama unico, è invece la basilica di
Notre-Dame de la Garde, vero e proprio
simbolo di Marsiglia: un imponente edificio in stile romanico-bizantino i cui interni,
riccamente decorati, lasciano stupito ogni
visitatore.

viaggio con accompagnatore
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L'ATELIER CÉZANNE
Nato in un vicolo della città vecchia, dove
ancora oggi si può vedere la sua casa natale, Paul Cézanne visse ad Aix-en-Provence buona parte della sua vita. Il padre
aveva un negozio di cappelli di cui tuttora
si può ammirare l'insegna.
L'Atelier di Cézanne, un padiglione con
giardino che il pittore si fece costruire
dopo la morte della madre e dove passò gran parte del suo tempo dipingendo,
è rimasto così com'era al momento della
sua morte. Pennelli, colori, cavalletti, libri e
altri pezzi della sua vita conferiscono l’impressione che l’artista sia appena uscito e
che, prima o poi, lo si sentirà ritornare.

domenica 8 aprile 
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per
la seconda visita del centro storico di Aix-en-Provence, inclusi
l’Atelier Cézanne e il Museo Granet.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione.
Ore 17.00: concerto con Martha Argerich, Daniel Barenboim,
Renaud Capuçon e Kian Soltani.
Al termine dello spettacolo, cena presso il Ristorante Le Comptoir
du Clos all’interno dell’hotel.
Pernottamento in hotel.
lunedì 9 aprile 
Prima colazione in hotel e check-out.
Fine del viaggio e partenza individuale.

Kian Soltani

IL MUSEO GRANET
Il Musée Granet è il principale museo cittadino, fondato nel 1828 nei locali del priorato della chiesa di Saint-Jean-de-Malte e
inaugurato al pubblico nel 1838, dieci anni
dopo.
Ampliato a più riprese (da ultimo nel 2005)
offre una sezione dedicata alla pittura

francese, nordica e italiana, dal XIV al
XVIII sec., una sezione di pittura francese del XIX sec., una sala ‛Cézanne’ dedicata al grande pittore, sale dedicate al
XX sec., da Cézanne a Giacometti e una
galleria di sculture.

Aix-en-Provence
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HOTEL MARRIOTT RENAISSANCE
L’Hotel Renaissance, della catena Marriott,
è un nuovo moderno hotel 5 stelle inaugurato nel 2014 e ottimamente situato in
prossimità del Grand Théâtre de Provence e delle principali attrazioni della città.
Concepito come una vera e propria galleria d’arte, con dettagli che si ispirano a
una reinterpretazione contemporanea dei
simboli della Provenza, l’Hotel Renaissance
dispone di 133 spaziose camere e suites.
La cucina è stata affidata allo chef Pier-

re Scherrer, che vi attende per una cena
gourmet nel Ristorante Le Comptoir du
Clos. Sono inoltre a disposizione il Ristorante-bar Le Jardin Ephem’R durante la
bella stagione, il Lounge Bar l’Avant Scène
per un cocktail o uno spuntino, e un corner Starbucks in un angolo della lobby.
L’hotel dispone anche di una Spa con 2
sale trattamenti, un hammam, una stanza
vapore, un centro fitness e una piscina coperta riscaldata.

La quota include:
• 4 pernottamenti in camera doppia con prima colazione inclusa presso
l’Hotel Renaissance*****
• Biglietti di prima categoria per gli eventi musicali in programma
• Visite guidate ed escursioni, inclusive degli ingressi, come da programma
• Cena di benvenuto in un ristorante da noi selezionato il 5 aprile
• Pranzo in un ristorante da noi selezionato ad Arles il 6 aprile
• Pranzo in un ristorante da noi selezionato a Marsiglia il 7 aprile
• Cena presso il Ristorante Le Comptoir du Clos l’8 aprile
• Polizza medico bagaglio di base
• Accompagnatore
Quota individuale di partecipazione: ™ 1.590
Supplemento camera doppia uso singola: ™ 360

viaggio con accompagnatore
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NEW YORK
25 aprile | 1 maggio 2018
Festa della Liberazione e del Primo Maggio
La festa del pianoforte: il giovane talento, ormai affermato,
di Daniil Trifonov, una star internazionale quale Evgeny Kissin
e uno dei più importanti rappresentanti della vecchia guardia,
Maurizio Pollini.
A rendere il programma musicale unico, poi, un cast strepitoso
per la Tosca di Puccini con la superstar Anna Netrebko nel ruolo
della protagonista.

Carnegie Hall
giovedì 26 aprile | 20.00

Carnegie Hall
venerdì 27 aprile | 20.00

Carnegie Hall
domenica 29 aprile | 20.00

Concerto per pianoforte
e orchestra n. 2
Notturno in mi mag. op. 62 n. 2
Introduzione e polacca
brillante per violoncello e
pianoforte in do mag. di F. Chopin

Quartetto per pianoforte in
sol min. K. 478 di W. A. Mozart
Quintetto per pianoforte in
la mag. op. 81 di A. Dvořák
Quartetto per pianoforte n. 1
in do min. di G. Fauré

Musiche da definire

Kremerata Baltica
Pianoforte: Daniil Trifonov
Violoncello: Gautier Capuçon

Emerson String Quartet
Pianoforte: Evgeny Kissin

SU RICHIESTA

SU RICHIESTA

Metropolitan Opera
lunedì 30 aprile | 19.30

Carnegie Hall
mercoledì 25 aprile | 20.00

David Geffen Hall
sabato 28 aprile | 20.00

Tosca di G. Puccini

Concerto per pianoforte
e orchestra n. 1
Trio in sol min. per pianoforte op. 8
Mazurka in la min. op. 17 n. 4
Variazioni sul tema “La ci darem
la mano” dal Don Giovanni di
W. A. Mozart di F. Chopin

La figlia di Pohjola di J. Sibeluis
Fantasia per pianoforte
e orchestra di C. Debussy
Concerto per orchestra di B. Bartók

Metropolitan Opera Orchestra
and Chorus
Direttore: Bertrand de Billy
Regia: Franco Zeffirelli
Interpreti: Anna Netrebko,
Marcelo Álvarez, Michael Volle

Kremerata Baltica
Pianoforte: Daniil Trifonov
Violino: Gidon Kremer

New York Philharmonic
Direttore: Edward Gardner
Pianoforte: Leif Ove Andsnes

Maurizio Pollini

Recital di pianoforte di:
Maurizio Pollini

viaggio con accompagnatore
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mercoledì 25 aprile
Arrivo individuale a New York e sistemazione presso l’Hotel
Le Parker Meridien**** (camere Tower Park View di tipologia
superiore con vista su Central Park).
Cena libera e pernottamento in hotel.
Su richiesta: concerto della Kremerata Baltica con Daniil Trifonov
e Gidon Kremer.
giovedì 26 aprile

Daniil Trifonov

Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per la
prima visita di New York dedicata a Harlem.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione.
Ore 20.00: concerto della Kremerata Baltica con Daniil Trifonov
e Gautier Capuçon.
Pernottamento in hotel.

HARLEM
Situato a nord di Manhattan, Harlem è
universalmente noto come il quartiere degli afroamericani di New York City.
Fondato nel XVII sec. dagli olandesi, divenne in breve tempo un fiorente centro
agricolo. Intorno alla metà dell’Ottocento
l'espansione demografica di New York favorì l'arrivo di coloni irlandesi, tedeschi e
inglesi che resero Harlem un luogo molto
elegante e all'avanguardia per i tempi.
Gli abitanti afroamericani, infine, arrivarono qui all’inizio del XX sec. Mentre negli anni ‛20 del Novecento il quartiere fu
l'animato centro del movimento culturale
Harlem Renaissance, teso a esaltare lo spirito afroamericano, all'indomani della fine
della Seconda guerra mondiale, Harlem
si trasformò rapidamente in un quartiere
povero con un elevato tasso di disoccupazione e criminalità.

Per anni conosciuto come il quartiere più
pericoloso, malfamato e decadente di
Manhattan, a partire dagli anni ‛80 del
Novecento è stata avviata un'imponente opera di riqualificazione: le vecchie case in pietra e mattoni, che in altri
quartieri di Manhattan sono state distrutte
per lasciare posto ai grattacieli, si sono qui
preservate, come conseguenza del degrado della zona che non spingeva i grandi
gruppi edilizi a investirvi, e oggi, dopo un
accurato restauro, fanno di Harlem una
delle più piacevoli mete turistiche di
New York.
Da non perdere la visita della Columbia
University, una delle più antiche e prestigiose università americane, l'imponente
cattedrale di Saint John the Divine, l'elegante quartiere residenziale di Sugar Hill
e Sylvan Terrace, con le sue vecchie case.

Gautier Capuçon

NOTE DI VIAGGIO

New York
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LA CATTEDRALE DI SAINT JOHN THE DIVINE
Ubicata alle porte di Harlem e tutt’oggi
ancora incompiuta, la chiesa di Saint John
the Divine è la cattedrale anglicana più
grande del mondo.
Iniziata nel 1892 secondo un disegno romanico-bizantino e successivamente, dopo
la morte dell'architetto, riprogettata in uno
stile neogotico, fu inaugurata nel 1941
dopo l'attacco di Pearl Harbor.
L’esterno è riccamente decorato, an-

che con scene inusuali, come quelle in
cui viene rappresentata in chiave moderna un'apocalisse dove New York diventa
la nuova Gerusalemme che sarà distrutta
da un’esplosione nucleare, oppure quelle
dedicate alla nascita dell’Anticristo: in una
viene rappresentata la testa di un bambino
nell’atto di uscire da un ventre materno
con ai lati delle mummie e un agnello con
le zampe legate.

LA COLUMBIA UNIVERSITY
La Columbia University è una delle università più famose al mondo, fondata
nel 1754 da re Giorgio II di Gran Bretagna.
Fra i numerosi personaggi famosi che vi
hanno insegnato o studiato spiccano i
nomi dei presidenti degli Stati Uniti
Theodore Roosevelt e Barack Obama, del
patriota americano Robert R. Livingston,
del cubano José Raul Capablanca, terzo

campione del mondo di scacchi, oltre ben
101 premi Nobel.
Gli edifici si richiamano al Rinascimento italiano, a partire dalla splendida Low
Memorial Library di inizio Novecento, che,
con le sue colonne classiche e il tetto a
cupola, è annoverata tra i luoghi storici di
New York City.

WASHINGTON HEIGHTS E SYLVAN TERRACE
Tra i luoghi più interessanti di Harlem è Sugar Hill, un piccolo quartiere residenziale
con magnifiche case d’epoca, il cui nome
fu adottato nel 1920 dopo che la popolazione afroamericana più benestante decise
di stabilirvisi e iniziare qui una nuova ‛sweet life’ (dolce vita).
Altro luogo simbolo di Harlem è Washington Heights, dove si trova la più antica
casa di Manhattan, la Morris-Jumel Man-

sion: costruita nel 1765, fu il quartier generale di George Washington durante la
battaglia di Harlem Heights del 1776.
Poco più avanti si apre Sylvan Terrace,
una piccola stradina acciottolata punteggiata da 20 antiche abitazioni in legno
chiaro, tutte perfettamente identiche, con
le loro scalette d’accesso dipinte di marrone e i balconi verdi.

viaggio con accompagnatore
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venerdì 27 aprile
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per la
visita guidata del Bronx, un tempo quartiere pericoloso e ora
distretto tutto da riscoprire, con il New York Botanical Garden,
il quartiere di Little Italy e la dimora storica The Bartow Pell
Mansion.
Durante la visita, breve sosta per un pranzo leggero nel
Ristorante Hudson Garden Grill, sito nel New York Botanical
Garden.
Rientro in hotel previsto nel tardo pomeriggio e tempo a
disposizione.
Ore 20.00: concerto dell'Emerson String Quartet con Evgeny Kissin.
Pernottamento in hotel.

IL BRONX
Così chiamato dal nome dell’olandese Jonas Bronck che comprò l’area dagli indiani
nel 1639, nei secoli il Bronx ha visto dapprima l’immigrazione di olandesi, francesi, inglesi e svedesi, successivamente, nel
1840 circa, di tedeschi e irlandesi chiamati
per la costruzione della Ferrovia Atlantica.
Vennero poi polacchi, italiani, greci e, infine, nella seconda metà del ‛900, portoricani e domenicani.
Nel 1950 fu costruita la Cross Bronx Expressway che, tagliando in due il quartiere, dette il via a un processo che avrebbe
segnato il Bronx sino a oggi: la ricca area

settentrionale rimase staccata dal South
Bronx, che si trasformò rapidamente in
una zona malfamata. Tutto il Bronx venne risucchiato dal pregiudizio: il Bronx era
il Bronx e le sue bellezze passarono in secondo piano.
Con il boom dell’edilizia del XXI sec. è stato avviato un processo di riqualificazione
del quartiere che, da sinonimo di ghetto
desolato e pericoloso, si è trasformato
in un luogo piacevole, ricco di splendidi
parchi e raffinati edifici e contrassegnato
da un paesaggio collinare che lo differenzia dalle altre porzioni della Grande Mela.

New York
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IL NEW YORK BOTANICAL GARDEN
Il New York Botanical Garden è uno dei
primi giardini botanici degli Stati Uniti
e, dal 1967, è considerato patrimonio nazionale degli U.S.A.
Nato alla fine dell’Ottocento, si estende su
una superficie di circa 250 acri e contiene
al suo interno 50 giardini e collezioni, per
un totale di oltre un milione di piante. Accanto ai giardini permanenti come l’Azalea
Garden o il Rose Garden, con più di 4.000
piante di 600 specie differenti, si alternano esposizioni temporanee, vere e proprie
mostre in cui la natura dà spettacolo di sé.
Il giardino è visitabile a bordo di comodi
trenini che delineano i vari percorsi all’interno del parco.

THE BARTOW-PELL MANSION
La lunga e affascinante storia della proprietà di Bartow-Pell ebbe inizio nel 1654,
quando Thomas Pell, un medico inglese
proveniente dal Connecticut, acquistò dagli Indiani un terreno di circa 50.000 acri e
iniziò la costruzione del suo edificio, che fu
completato solo nel 1670 da suo nipote.
Bruciata durante la Rivoluzione Americana, la dimora fu riedificata nella prima
metà del XIX sec. in pietra grigia con in-

LA LITTLE ITALY DEL BRONX
Meno famosa di quella di Manhattan, ultimamente molto turistica e fortemente
ridimensionata a causa dell’espansione di
Chinatown, la Little Italy del Bronx è un
vero concentrato di italianità: macellerie, salumerie e gli immancabili negozi di
souvenir.
I luoghi più caratteristici di questo quartie-

re dal sapore nostrano sono l’Arthur Avenue Retail Market, dove è possibile trovare
pasta fresca, salse, frutta e tutto quello
che ci si può aspettare da un tipico mercato all’aperto italiano, il Calandra’s Cheese
che vende la mozzarella o, ancora, Mike’s
Deli, dove è possibile gustare un buon panino al prosciutto.

terni di ispirazione greca. Caduta in uno
stato di abbandono all’inizio del XX sec.,
la casa divenne proprietà della città di New
York che la ristrutturò completamente trasformandola in museo. La dimora, che
custodisce gli arredi originali dell’epoca
e un’ampia collezione di fotografie del
secolo scorso, fornisce un interessante
spaccato sulla vita di una famiglia americana dell’Ottocento.
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LA VALLE DEL FIUME HUDSON E LA LYNDHURST MANSION
A nord della caotica e vibrante Grande
Mela si estende la bucolica e verdeggiante
valle del fiume Hudson che, nel XIX sec.,
in un clima culturale che enfatizzava il rapporto dell’uomo con la natura, divenne
meta privilegiata non solo di pittori e
artisti, ma anche di ricchi magnati.
Tra le dimore presenti senza dubbio la
Lyndhurst Mansion è una delle più sfarzose. Progettata nel 1838 come semplice

residenza di campagna, più volte ampliata
e modificata, la villa è considerata uno tra i
migliori esempi di stile neogotico americano. Al suo interno la ricca collezione d’arte, di oggetti d'antiquariato e di mobili
è rimasta in gran parte quella originaria e
riflette lo sviluppo dell’identità e del gusto
americano durante il XIX e XX sec.
I giardini sono un eccellente esempio di
design del paesaggio del XIX sec.

sabato 28 aprile
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per
l’escursione nella valle del fiume Hudson, inclusiva della visita
alla dimora storica Lyndhurst Mansion e alla chiesa Union
Church of Pocantico Hills.
Durante l’escursione, pranzo in un ristorante da noi selezionato.
Rientro a New York previsto nel tardo pomeriggio e tempo
a disposizione.
Pernottamento in hotel.
Su richiesta: concerto della New York Philharmonic con
Leif Ove Andsnes.

LA UNION CHURCH
La Union Church of Pocantico Hills è una
chiesa protestante costruita sui terreni della famiglia Rockefeller.
La chiesa è famosa per le splendide vetrate disegnate da Henri Matisse e Marc
Chagall su commissione della famiglia
Rockefeller, mentre il coloratissimo rosone
costituisce l’ultima opera di Henri Matisse
prima della morte, avvenuta nel 1954.

New York
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domenica 29 aprile
Prima colazione in hotel e mattino libero a disposizione.
Ore 14.00: recital di pianoforte di Maurizio Pollini.
Al termine del concerto, visita del Downtown, con il Memoriale
(solo esterno) e la salita all’osservatorio.
A seguire, cena in un ristorante da noi selezionato nel
caratteristico quartiere del Meatpacking.
Rientro in hotel e pernottamento.

IL MEATPACKING DISTRICT
Il Meatpacking deve il suo nome alle numerose attività legate alla produzione
di cibo, soprattutto macelli e impianti per
l’imballaggio che, insieme ad altre attività
industriali, hanno caratterizzato la vita del
quartiere dalla fine del XIX sec. fino agli
anni ‛70 del secolo passato. Molti imprenditori sceglievano questo quartiere per la
presenza della ferrovia sopraelevata, la
High Line, oggi divenuta parco urbano.
Dagli anni ‛90 il Meatpacking è diventato
un quartiere “di tendenza” e si è trasformato in un luogo denso di attività creative, famose boutique di moda e gallerie d’arte.

IL NEW WORLD TRADE CENTER
Edificato dove prima sorgevano le Torri
Gemelle distrutte dall’attentato dell’11
settembre, il New World Trade Center è
un complesso di edifici che comprenderà,
quando sarà ultimato, quattro grattacieli,
il National September 11 Memorial &
Museum e il Performing Arts Center.
Un progetto che coniuga il desiderio di
trasformare quest’area in un monumento commemorativo permanente con la
volontà di ricostruire torri ancora più alte
e imponenti rispetto a quelle del passato.
Cuore del New World Trade Center è l’O-

ne World Trade Center, progettato da
Daniel Libeskind che, con i suoi 417 metri di altezza (ma con l’antenna raggiunge
i 541 metri, ossia 1776 piedi, numero che
richiama l’anno della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti), è il più alto
edificio dell’emisfero occidentale e terzo
più alto al mondo. Al suo 103° piano si
trova l’osservatorio da cui si gode di una
vista mozzafiato su tutta Manhattan, Brooklyn e il New Jersey. L'architetto britannico Norman Foster ha firmato la Torre
Due, la cui principale caratteristica è il tetto a forma di diamante. Completeranno il
sito altri due grattacieli, progettati rispettivamente dagli studi Richard Rogers e Maki
and Associates.
Al centro del New World Trade Center si
trova il Memoriale, un grande monumento costituito da un campo di alberi
interrotto da due grandi piscine collocate dove prima sorgevano le Torri Gemelle.
All’interno delle piscine le grandi cascate
artificiali e il fondo vuoto simboleggiano
la perdita di vite umane e il vuoto fisico
lasciato dagli attacchi terroristici, mentre
il suono dell'acqua serve per soffocare i
rumori della città, rendendo il sito un santuario contemplativo. Tra le due piscine, il
museo sotterraneo custodisce alcuni dei
reperti recuperati da Ground Zero subito
dopo gli attacchi.
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lunedì 30 aprile
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per
la visita del museo Guggenheim.
Pranzo libero e tempo a disposizione.
Ore 19.30: opera Tosca di G. Puccini.
Pernottamento in hotel.
martedì 1 maggio
Prima colazione in hotel e check-out.
Fine del viaggio e partenza individuale.

IL GUGGENHEIM MUSEUM
Il Guggenheim Museum di New York è
uno dei più importanti musei al mondo
nel campo dell'arte moderna e contemporanea.
Il famoso edificio progettato da Frank
Lloyd Wright tra il 1957 e il 1959, appare
esternamente come una spirale rovesciata
in cemento bianco a quattro anelli che sale
fino a una cupola di vetro a circa 30 metri
d’altezza. All’interno, la spirale si apre su
di un ampio spazio centrale e viene percorsa dal visitatore partendo dall’alto e

scendendo per una vasta rampa elicoidale.
Il museo possiede 5.000 tra dipinti, sculture e lavori su carta del periodo compreso
tra l’Impressionismo e i giorni nostri. Tra
i pezzi più significativi vanno sicuramente
ricordati la più grande collezione al mondo di opere di Kandinsky e le migliori
opere di pittori quali H. Rousseau, R.
Delaunay, G. Braque, P. Picasso, F. Léger,
M. Chagall, P. Mondrian, O. Kokoschka,
A. Modigliani, P. Klee, J. Pollock, R. Rauschenberg e di decine di altri artisti celebri.

New York

Il piacere
della scoperta
i capolavori di Stradivari,
Amati, Guarneri

HOTEL LE PARKER MÉRIDIEN
Situato nel centro di Manhattan, sull'elegante West 57th Street, Le Parker Méridien
New York è un hotel quattro stelle situato
in una zona alla moda del Midtown, vicino
a tutte le principali attrazioni della città:
a pochi passi troverete infatti i magnifici
negozi della Fifth Avenue, Central Park,
Madison Avenue, la Carnegie Hall, i teatri
di Broadway e il Rockefeller Center.
Le camere, arredate in stile scandinavo,
offrono tutte uno spazio di lavoro, TV
46 pollici a schermo piatto con accesso a
internet, una cassaforte e un minibar. La

hall dell'hotel è dominata da un moderno
atrio a tre piani, ricco di luce naturale e
impreziosito con opere d'arte del celebre
artista Damien Hirst. Il centro fitness e spa
Gravity dell'hotel è una struttura benessere multilivello completa di 1.393 metri
quadrati, situata al piano inferiore dell'edificio. La piscina sul tetto offre una vista
spettacolare su Central Park e sullo skyline
di Manhattan. L'hotel ospita infine due
eleganti ristoranti e il Knave Café & Bar,
aperto tutto il giorno.

Imparare
è divertente

laboratori e percorsi didattici
per bambini e ragazzi

L’emozione
del suono

Fondazione
Museo del Violino
Antonio Stradivari
Cremona
Palazzo dell’Arte
Piazza Marconi 5
26100 Cremona - Italy
www.museodelviolino.org
info@museodelviolino.org

concerti e audizioni
con strumenti storici

La quota include:

foto Mino Boiocchi

• 6 pernottamenti in camera doppia Tower Parkview (con letto kingsize
oppure letti separati) e prima colazione inclusa presso l’Hotel
Le Parker Meridien****
• Tassa di soggiorno
• Servizio di facchinaggio
• Biglietti di platea per gli eventi musicali in programma
• Visite guidate ed escursioni, inclusive degli ingressi, come da programma
• Pranzo presso il Ristorante Hudson Garden Grill nel New York Botanical
Garden il 27 aprile
• Pranzo in un ristorante da noi selezionato durante l’escursione nella
Valle del Fiume Hudson il 28 aprile
• Cena in un ristorante da noi selezionato nel caratteristico quartiere
del Meatpacking il 29 aprile
• Polizza medico bagaglio di base
• Accompagnatore
Quota individuale di partecipazione: ™ 3.490
Supplemento camera doppia uso singola: ™ 928

www.museodelviolino.org
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AMBURGO
27 aprile | 1 maggio 2018
Festa del Primo Maggio
Nella avveniristica sala del nuovo teatro due concerti diretti
da due leggende del podio.
Arricchiranno il viaggio alcune visite guidate alla scoperta
della magnifica Amburgo e le escursioni a Lubecca e Lüneburg.

Elbphilharmonie
domenica 29 aprile | 11.00

Elbphilharmonie
lunedì 30 aprile | 20.00

Musiche

Sinfonia n. 7 di G. Mahler

di J. Ockeghem, O. Messiaen,
A. Pärt, R. Wagner, J. Desprez

Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks
Direttore: Mariss Jansons

Mariss Jansons

Philharmonisches Staatsorchester
Hamburg
Direttore: Kent Nagano

Kent Nagano

24

I viaggi musicali
per gli iscritti FAI
Il FAI – Fondo Ambiente Italiano, in collaborazione con Il Sipario Musicale, propone
brevi soggiorni in città d’arte in occasione
di importanti appuntamenti operistici e
concertistici nei più prestigiosi teatri.
Il Sipario Musicale, con la sua esperienza
pluriennale nel campo del turismo lirico,
seleziona i più importanti eventi musicali;
il FAI, grazie anche alla collaborazione di
guide esperte e storici dell’arte, apporta il
suo contributo all’ideazione di affascinanti
itinerari artistici.
Partite con una piccola valigia, tornerete
con un grande bagaglio.
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LA ELBPHILHARMONIE
La Elbphilharmonie, letteralmente la ‛Filarmonica dell’Elba’, è la nuova sala da
concerti di Amburgo inaugurata nel gennaio del 2017 e progettata dallo studio
di architettura Herzog & de Meuron, già
famoso per avere realizzato alcune tra le
opere di architettura contemporanea più
significative al mondo: dalla New Tate
Modern allo stadio di Pechino fino alla
nuova sede della Fondazione Feltrinelli a
Milano.
L’edificio si trova all’imbocco del porto
ed è circondato dall’acqua su tre lati. Il
nuovo auditorium dalle pareti di vetro è
costruito su un magazzino in disuso completamente svuotato, lasciando solo le
pareti esterne in mattoni rossi che creano
un forte contrasto fra la massiccia base
geometrica e la leggerezza del vetro. La
nuova struttura sembra sorgere direttamente dalla base innalzandosi verso il
cielo fino a 110 metri, per trasformarsi in
una forma libera e irregolare che tanto ricorda la silhouette di un’antica nave con
le vele spiegate.
Le pareti a vetrate sono suddivise in una
griglia di pannelli rettangolari, ciascuno
dei quali può essere illuminato individualmente. Alcuni pannelli sono curvi,
altri apribili, e riflettono l’acqua del porto
e le nuvole del cielo trasformando l’edificio in un gioiello scintillante, reattivo al
mutare delle condizioni di luce.
Una rampa di scale mobili lunga ben
82 metri attraversa tutto il basamento
dell’edificio e conduce all’entrata principale, la Plaza, situata sul piano di intersezione tra il vecchio magazzino portuale
e la moderna struttura di cristallo che
lo sovrasta. Posta a 37 metri dal livello
del suolo, è una sorta di piazza pubblica
aperta a tutti e offre una vista a 360° sul
porto e sulla città. Da qui i visitatori possono accedere alle sale da concerto, ai
negozi e all’area ristoro.
Il cuore dell’Elbphilharmonie è la Grand
Hall, la grande sala da concerti, con una
capienza di 2.100 posti. Il palco è situato
al centro della sala e tutt’intorno si affacciano le balconate con i posti a sedere.
Sospeso al centro, proprio sopra il palco,
un enorme elemento circolare riflette il
suono per assicurare un’acustica assolutamente perfetta.
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AMBURGO

NOTE DI VIAGGIO

venerdì 27 aprile
Arrivo individuale ad Amburgo e sistemazione al Renaissance
Hamburg Hotel****S.
Ore 17.00: incontro nella hall con la guida e passeggiata
nel centro cittadino, con visita al municipio (esterno) e alle chiese
di San Pietro e San Giacomo, due dei principali edifici religiosi di
Amburgo.
A seguire, cena in un ristorante da noi selezionato nelle vicinanze
dell’hotel.
Rientro in hotel e pernottamento.

Edificata intorno a un castello costruito a
protezione di un battistero voluto nell’810
da Carlo Magno, Amburgo ebbe la sua
epoca di massima potenza tra il XII e il
XIV sec., in seno alla Lega Anseatica, una
federazione di alcune città dell’Europa
settentrionale e del Mar Baltico che, tra il
Trecento e il Seicento, dominò i commerci
di tutta l’area.
Anche se il grande incendio del 1842 distrusse un terzo degli edifici e altri furono danneggiati dai bombardamenti della
Seconda guerra mondiale, Amburgo ha
saputo reinventarsi e rinascere più bella di
prima. Modellata dall’acqua, la città è
attraversata da 3 fiumi: l’Elba, l’Alster e
il Bille, oltre che da una fitta rete di canali
sormontati da un'innumerevole quantità di

romantici ponti (se ne contano ben 2.302,
più di Venezia, Amsterdam e Londra messe insieme). L'orizzonte del centro storico
è dominato dal verde pallido delle guglie e
dalle cupole di rame delle chiese, mentre
il centro è occupato da due laghi artificiali
formati dal fiume Alster. Generose superfici verdi e parchi fanno di Amburgo la città
più verde della Germania.
Il grande museo Kunsthalle, in cui sono
custoditi i dipinti di Caspar David Friedrich,
rappresenta l'inizio del “miglio d'arte”,
sede dei più grandi centri culturali della
città.
Il porto, uno dei più grandi al mondo,
ha fatto sì che la città sia sempre stata
aperta alle novità e la rende oggi un importante centro commerciale.

Amburgo
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IL MUNICIPIO DI AMBURGO
Distrutto dal grande incendio del 1842, il
municipio – Hamburg Rathaus – fu inaugurato nel 1897 in stile neorinascimentale con elementi architettonici italiani e
della Germania settentrionale.
La sua facciata, riccamente decorata e abbellita da 20 statue di imperatori tedeschi,
è larga 111 metri. Al suo interno ci sono
646 sale distribuite su una superficie di
17.000 metri quadri. La facciata, annerita
per l'inquinamento e recante ancora segni
visibili della Seconda guerra mondiale, era
sconosciuta agli stessi amburghesi fino al
1997 quando, in occasione del centenario
della costruzione, fu completamente restaurata e ripulita. La fontana nel cortile
rappresenta Igea, la dea greca della salute.
Fu eretta in memoria dell'epidemia di colera che colpì la città nel 1892.
All'ingresso principale è presente un magnifico balcone decorato con fiori variopinti, statue e un elegante mosaico.

LA CHIESA DI SAN PIETRO
L’immagine di Amburgo è caratterizzata
dai campanili delle sue chiese principali: St.
Katharinen, St. Petri, St. Jacobi, St. Nikolai
e St. Michaelis.
A pochi passi dal municipio si trova la magnifica chiesa di St. Petri, la più antica
di Amburgo, fondata nel XII sec., ricostruita nel XIV sec. e ampliata nel XV sec.
Distrutta dal grande incendio che devastò

la città nel 1842, fu ricostruita in stile neogotico tra il 1844 e il 1849.
Tra le molte opere d’arte presenti, scampate all’incendio, troviamo la più antica
opera d'arte di Amburgo, il battente a
forma di testa di leone della porta principale risalente al 1342, e un affresco
gotico raffigurante il primo vescovo di
Brema.

LA CHIESA DI SAN GIACOMO
Situata lungo una via medioevale di pellegrinaggio per il santuario di Santiago de
Compostela, la chiesa di St. Jacobi viene
menzionata per la prima volta in un documento del 1255.
Più volte ampliata, nel 1520 la chiesa abbracciò la riforma luterana diventando una
parrocchia evangelica. Nel 1813 le truppe
di Napoleone la utilizzarono come stalla
per i cavalli causando la distruzione di una
parte del suo arredo originario. La distruzione provocata dai bombardamenti del
1942 risparmiò il prezioso inventario medioevale, portato in salvo in tempo.
Tra le opere più importanti ricordiamo il
monumentale organo barocco costruito
da Arp Schnitger, contenente il maggior
numero di canne originali dei secoli XVI e
XVII al mondo, e il mosaico realizzato su
progetto di Oskar Kokoschka per l’altare
della chiesa di St. Nikolai, distrutta nel corso della Seconda guerra mondiale.
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sabato 28 aprile

LUBECCA

Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per
l’escursione a Lubecca, incluso il museo di Sant’Anna.
Durante l’escursione pranzo in un ristorante da noi selezionato.
Rientro in hotel previsto per il tardo pomeriggio.
Cena libera e pernottamento.

Fondata nel XII sec., Lubecca fu capitale
della Lega Anseatica.
Nonostante i gravi danni subiti durante
i bombardamenti della Seconda guerra
mondiale, con i suoi sette campanili, le cin-

que chiese e le mille case antiche di valore
artistico poste sotto tutela, il centro storico preserva tutto lo splendore di quando la città era considerata la regina del
Baltico ed è protetto come patrimonio
culturale dall'UNESCO.
A Lubecca ci sono più edifici del XIII e del
XV sec. che in tutte le altre città tedesche
del nord messe insieme. Inoltre, gli edifici del periodo gotico, rinascimentale, barocco e del classicismo, le vie e i vicoli, le
chiese e i conventi, le case borghesi e le
fortificazioni formano un insieme eccezionalmente omogeneo.
Gli edifici più importanti del centro storico sono quelli che circondano il municipio, al quale si continuò a lavorare per
circa 300 anni a partire dal XIII sec.; il Koberg, un intero quartiere del tardo XIII sec.
completamente intatto, l'Heiligen-GeistHospital, una delle più antiche istituzioni
sociali europee, la Jakobikirche del XIII
sec. costruita nel rinomato stile gotico a
laterizi rossi, il quartiere con le splendide
case patrizie tra la chiesa di San Pietro e
il Duomo, la famosa porta Holstentor – il
simbolo della città – e i vecchi depositi di
sale del XVI e del XVII sec. sulla sponda del
fiume Trave.

IL MUSEO DI SANT'ANNA
Situato a pochi passi dal Duomo e ospitato
in quello che era un convento di monache
agostiniane edificato nei primi anni del
XVI sec., il museo di Sant'Anna custodisce una delle più significative raccolte
d’arte medioevale sacra e profana della
Germania.
Tra le opere di carattere religioso ricordiamo la più importante raccolta tedesca di

altari di legno intagliati, incluso il famoso
altare della passione realizzato da Hans
Memling nel 1491, e una preziosa collezione di paramenti sacri medioevali.
Al piano superiore sono custoditi arredi e
oggetti preziosi che raccontano la storia e
la ricchezza dei commercianti della capitale della Lega anseatica, a partire dal Medioevo fino al XIX sec.

Amburgo
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domenica 29 aprile
Prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione.
Trasferimento in pullman all’Elbphilharmonie.
Ore 11.00: concerto della Philharmonisches Staatsorchester
Hamburg diretto da Kent Nagano.
A seguire, pranzo in un ristorante da noi selezionato nei pressi
del teatro.
Al termine del pranzo visita della zona portuale: Speicherstadt,
Hafencity, la chiesa di San Michele Arcangelo e il quartiere dei
compositori.
Rientro in hotel previsto per il tardo pomeriggio e tempo libero
a disposizione.
Pernottamento in hotel.

SPEICHERSTADT E HAFENCITY
Situata su una penisola stretta e allungata,
la Speicherstadt (città dei magazzini e
dei depositi) venne realizzata seguendo
un piano unitario tra il 1885 e il 1912. Per
permetterne la realizzazione si dovette radere al suolo uno dei nuclei più antichi del-

la città, sfrattando più di 24 mila persone.
Con una superficie di circa 26 ettari adibita
a depositi e magazzini, la Speicherstadt era
una sorta di cittadella separata dal resto
della città e tuttora costituisce il complesso di questo genere più grande al mondo. Il quartiere si caratterizza per la forte
unità architettonica dei suoi magazzini:
edifici alti da 6 a 10 piani interamente in
mattoni, muniti di torrette, merlature e
tetti a gradoni propri dell’architettura medioevale delle città anseatiche.
Le aree adiacenti alla Speicherstadt sono
entrate a far parte del progetto di riqualificazione urbana di HafenCity. Un processo di trasformazione radicale del porto
di Amburgo, che ha visto i vecchi edifici,
in disuso ma pregevoli come esempi di archeologia industriale (quali gli enormi silos
e i depositi per lo stoccaggio della merce),
convertiti in edilizia residenziale, con annessi servizi come scuole, case e uffici, allo
scopo di far risorgere un quartiere e di accorciare le distanze tra l’area portuale e il
centro storico.

IL QUARTIERE DEI COMPOSITORI
Vicino alla chiesa di San Michele sorgono
due strade in cui si trovano le poche
case sopravvissute al grande incendio
del 1842 e ai bombardamenti della Seconda guerra mondiale: la prima è racchiusa
in un cortile settecentesco chiamato Kramer Amtsstuben, ovvero le case delle vedove dei mercanti; la seconda è la Peter
Strasse, dove si trova la casa natale di
Johannes Brahms.
Entrambe oggi sono caratterizzate da negozi di antiquariato e ristorantini.

LA CHIESA DI SAN MICHELE
Edificata nel 1647 dai protestanti secondo
le loro concezioni teologiche, la chiesa di
San Michele è la più grande di Amburgo
e uno dei monumenti più celebri della
città oltre a rappresentare la più significativa chiesa barocca della Germania del
nord.
L’esterno è cupo, compatto e statico,
mentre l’interno è arioso, candido e stra-

vagante. Il campanile, alto 132 metri, con
la sua guglia visibile da molti punti nella
città, è parte integrante dello skyline di
Amburgo e, nel passato, fungeva da faro
per aiutare l’ingresso delle navi nel porto.
è proprio nel campanile che Luis Sepúlveda ambientò la sua famosa favola “Storia
di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”.
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lunedì 30 aprile
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per
l’escursione a Lüneburg.
Durante l’escursione, pranzo in un ristorante da noi selezionato.
Rientro in hotel previsto per metà pomeriggio.
In serata trasferimento in pullman all’Elbphilharmonie.
Ore 20.00: concerto della Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks diretto da Mariss Jansons.
Al termine del concerto, rientro in hotel in pullman e
pernottamento.
martedì 1 maggio
Prima colazione in hotel e check-out.
Fine del viaggio e partenza individuale.

LÜNEBURG
Situata a pochi chilometri da Amburgo,
Lüneburg, grazie alle miniere di sale che
rimasero in funzione dall'856 al 1976, fu
nel Medioevo una delle città più ricche
e importanti della Germania. Il forte calo
nella richiesta del sale dopo il ‛500 mandò
in crisi la città portando a un arresto quasi
totale dell'attività edilizia. Per queso motivo, oggi, il centro storico si presenta con
un aspetto medioevale praticamente intatto e molto omogeneo. Una passeggiata in centro è un vero e proprio tuffo nel
passato che permette di ammirare le bellissime case nel tipico stile della Germania
settentrionale, a mattoni rossi, molte delle
quali ristrutturate con cura.
All’estrazione del sale scavato durante i se-

coli, spesso senza alcuna tutela, e al relativo cedimento del sottosuolo, si deve una
delle caratteristiche più significative della
città: la sconnessione delle strade e dei
marciapiedi e l’inclinazione delle facciate
di molte abitazioni. Inclinato è anche uno
dei simboli di Lüneburg, il campanile trecentesco della Sankt Johanniskirche, tra
i monumenti più visitati del centro, insieme al Rathaus (municipio) e all’ex Palazzo
Ducale, oggi sede del tribunale.
Particolarmente affascinante è il quartiere
intorno al fiume Ilmenau, il Wasserviertel, il ‛quartiere dell'acqua’, con il vecchio
porto dove si trova anche l'Altes Kaufhaus,
un antico magazzino per le aringhe, e una
grande gru di legno del XIV sec.

Amburgo

Salva il futuro dell’Italia
che ami.

Iscriviti al FAI.

HOTEL RENAISSANCE HAMBURg
mentre è soggetta a un costo aggiuntivo
negli alloggi.
Il Ristorante Broscheks serve una colazione a buffet e varie specialità francesi e
tedesche. Da non perdere gli spuntini e i
drink proposti dal Bricks Lounge, che ogni
giovedì ospita rilassanti serate di intrattenimento musicale con artisti e DJ della zona.
Presso il Renaissance Hamburg troverete
un centro fitness e potrete inoltre usufruire, senza costi aggiuntivi, della piscina,
della palestra e della sauna del limitrofo
Hamburg Marriott.

foto Martina Vanzo © FAI

Ubicato nel centro di Amburgo, a 5 minuti
a piedi dal fiume Alster e dal Municipio, e
caratterizzato da una facciata storica, l'elegante Renaissance Hamburg Hotel, quattro stelle superior, offre camere spaziose e
piatti della cucina regionale.
Le camere, dal design moderno con dettagli in stile anseatico locale, sono arredate
nelle tonalità del blu, del grigio e del beige,
hanno vetrate a tutta altezza e fotografie
in bianco e nero alle pareti. Tutte sono
climatizzate, offrono una TV satellitare e
quotidiani gratuiti nei giorni feriali. La connessione Wi-Fi è gratis nelle aree comuni

La quota include:

Quota individuale di partecipazione: ™ 1.885
Supplemento camera doppia uso singola: ™ 332

Villa dei Vescovi
Luvigliano di Torreglia (PD)

TESSERA FAI 2018

• 4 pernottamenti in camera doppia con prima colazione inclusa presso
il Renaissance Hamburg Hotel****S
• Biglietti di categoria superiore per i concerti in programma
• Visite guidate ed escursioni, inclusive degli ingressi, come da programma
• Cena di benvenuto in un ristorante da noi selezionato il 27 aprile
• Pranzo in un ristorante da noi selezionato a Lubecca il 28 aprile
• Pranzo in un ristorante da noi selezionato il 29 aprile
• Pranzo in un ristorante da noi selezionato a Lüneburg il 29 aprile
• Polizza medico bagaglio di base
• Accompagnatore

Con la tessera FAI contribuisci
a proteggere il patrimonio italiano
di arte e natura e ti regali 365 giorni
di sconti fin oltre il 50% in 1.500 enti
tra musei, mostre, dimore storiche,
teatri e giardini in tutta Italia.

Porta sempre con te la tessera FAI

www.iscrivitialfai.it
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VICENZA

IN VIAGGIO CON
CARLA MORENI
critico musicale de
Il Sole 24 Ore

27 aprile | 1 maggio 2018
Festa del Primo Maggio

Nella città del Palladio, in due magnifiche location, una basilica
del IV secolo e il meraviglioso Teatro Olimpico, tre concerti con
il grandissimo Sir András Schiff.
Il viaggio sarà arricchito da un avvincente programma di visite
guidate e dalla presenza di Carla Moreni, critico musicale de
Il Sole 24 Ore.

Basilica di San Felice
venerdì 27 aprile | 20.30

Teatro Olimpico
sabato 28 aprile | 20.30

Teatro Olimpico
domenica 29 aprile | 20.30

Ouverture n. 3 in re mag. per
orchestra BWV 1068 di J. S. Bach
Messa in do min. per soli, coro e
orchestra op. 147 di R. Schumann
Quintetto in fa mag. per archi
di A. Bruckner

Ouverture n. 2 in si min. per
flauto e orchestra BWV 1067

Ouverture n. 4 in re mag. per
orchestra BWV 1069 di J. S. Bach
Sonata per pianoforte n. 20 in sol
mag. op. 78 “Fantasiaˮ D. 894

András Schiff

Cappella Andrea Barca
Schola San Rocco Coro
Direttore: Sir András Schiff

di J. S. Bach

Quartetto in mi min. di G. Verdi
Serenata per fiati n. 10 in si bem.
mag. “Gran Partitaˮ KV 361

di W. A. Mozart

Cappella Andrea Barca
Merel Quartett
Direttore: Sir András Schiff
Flauto: Wolfgang Breinschmid

di F. Schubert

Sinfonia n. 2 in re mag. per
orchestra op. 73 di J. Brahms
Cappella Andrea Barca
Direttore: Sir András Schiff
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SANTI FELICE E FORTUNATO

NOTE DI VIAGGIO

venerdì 27 aprile
Arrivo individuale a Vicenza e e sistemazione presso il Glam
Boutique Hotel****.
Ore 18.30: ritrovo nella hall con l’accompagnatore per un aperitivo
di benvenuto in una sala riservata dell’hotel.
Durante l’aperitivo, introduzione critica di Carla Moreni al concerto.
A seguire, trasferimento in pullman alla Basilica dei Santi Felice
e Fortunato.
Ore 20.30: concerto della Cappella Andrea Barca diretto da
Sir András Schiff.
Al termine del concerto, rientro in hotel in pullman e pernottamento.

La basilica dei Santi Felice e Fortunato è
uno dei complessi paleocristiani più importanti del Veneto, frutto di costruzioni
sovrapposte. La prima fondazione, sorta
sui resti di un cimitero romano, risale al IV
sec. e fu dedicata ai Santi martiri Felice e
Fortunato; la seconda, a tre navate, è del
V sec.; la terza, che di fatto occupa l'area
della chiesa precedente, è romanica (X-XII
sec.). Nell'899 la chiesa fu distrutta dagli
Ungari e, una volta ricostruita, fu affidata
ai benedettini che ne fecero uno dei principali centri di evangelizzazione del luogo.
La facciata, con resti di affreschi del XI
sec., è in cotto e su di essa spicca il portale
del 1154. A sinistra della basilica s'innalza
il campanile romanico dalle tipiche merlature di età scaligera (XIV sec.).
Nella cripta si trova l’urna con le reliquie di
53 martiri e santi.
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sabato 28 aprile

IL CENTRO STORICO DI VICENZA

Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per
la visita guidata di Vicenza, incluso palazzo Chiericati.
Rientro in hotel previsto verso le ore 13.00.
Pranzo libero e tempo a disposizione.

Sul luogo dove sorgeva in epoca romana il
foro, oggi si apre piazza dei Signori, cuore storico e architettonico di Vicenza. Sulla
piazza si affacciano alcuni edifici simbolo
della città: la torre Bissara, dal nome della
famiglia che la edificò nel 1174, la basilica
Palladiana, il medioevale palazzo della
Ragione, riprogettato dal Palladio aggiungendo alla preesistente costruzione gotica
le celebri logge in marmo bianco, il palazzo del Capitaniato, edificio anch’esso
progettato dal Palladio, sede in passato
delle rappresentanze veneziane in città, e
il palazzo del Monte di Pietà, edificato
nel XV sec. per combattere l’usura concedendo piccoli prestiti a condizioni favorevoli in cambio di un pegno.

Nel tardo pomeriggio ricco aperitivo nel Ristorante Il Ceppo.
Durante l’aperitivo, introduzione critica di Carla Moreni al concerto.
Ore 20.30: concerto della Cappella Andrea Barca diretto da
Sir András Schiff.
Al termine del concerto, rientro in hotel e pernottamento.

Al centro del palazzo del Monte di Pietà si
trova la chiesa di San Vincenzo, costruita
tra la fine del XIV e la prima metà del XVIII
sec.
A poca distanza, su quello che era l’antico
decumanus maximus romano, sorge corso Andrea Palladio, un viale lungo circa
mezzo chilometro coronato da magnifici
palazzi, come il palazzo Valmarana, una
delle realizzazioni più straordinarie del Palladio in cui, per la prima volta in un edificio
civile, l’ordine di colonne abbraccia l'intero
sviluppo verticale, il palazzo Ca’ d’Oro, di
epoca pre-palladiana in stile tardogotico, e
il palazzo Comunale del 1552, edificato
su progetto di Vincenzo Scamozzi, uno dei
migliori allievi del Palladio.

Vicenza
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PALAZZO CHIERICATI
Sito lungo il monumentale corso Andrea
Palladio, palazzo Chiericati è una delle
creazioni più straordinarie del grande architetto e segna il passaggio definitivo
dall’eclettismo dei primi anni alla piena maturità, dove gli stimoli provenienti
dall'antico e dalle architetture contemporanee si fondono in un linguaggio ormai
specificatamente personale.
Completato postumo verso la fine del XVII
sec. in forme sostanzialmente fedeli al disegno originario, il palazzo è costituito da
un corpo centrale, dotato di un’ampia scalinata, e due ali simmetriche leggermente
arretrate, provviste di grandi logge al livel-

lo del piano nobile. L'armonica facciata è
strutturata in due ordini sovrapposti, una
soluzione fino ad allora mai utilizzata per
una residenza privata di città e che ricorda,
in parte, quella delle sue ville con un coronamento di statue.
Dal 1839, con il passaggio di proprietà al
comune, l’edificio fu adibito a pinacoteca
e al suo interno sono custoditi oggi capolavori del Tintoretto, Paolo Veronese, Van
Dyck, Hans Memling, Canaletto, Tiepolo. Tra i contemporanei spiccano Medardo
Rosso, Arturo Martini, Emilio Vedova,
Carlo Carrà, Pablo Picasso, Édouard Manet e Camile Pisarro.

IL TEATRO OLIMPICO
Il Teatro Olimpico, il più antico teatro
stabile coperto dell’epoca moderna, è
uno dei più grandi capolavori di Andrea
Palladio. La sua costruzione iniziò nel 1580
e fu portato a termine dal figlio sui disegni
del padre.
Con il Teatro Olimpico si avverò il sogno di
generazioni di umanisti e architetti rinascimentali: erigere in forma stabile uno degli
edifici simbolo della tradizione culturale
classica. Alle costruzioni imperiali romane

s'ispira anche la decorazione architettonica, in particolare quella del proscenio, con
edicole contenenti le statue dei membri
dell'Accademia Olimpica.
Per le scene, previste fin dal principio ma
di cui Palladio non aveva lasciato un vero
e proprio progetto, fu chiamato Vincenzo Scamozzi, che disegnò scene lignee
di grande effetto, le uniche del periodo
rinascimentale giunte fino a noi.
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domenica 29 aprile

BASSANO DEL GRAPPA

Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per
l’escursione a Bassano del Grappa e, a seguire, per la visita di
villa Godi Malinverni.
Durante l’escursione pranzo in un ristorante da noi selezionato
a Bassano del Grappa.
Rientro in hotel previsto per il tardo pomeriggio e tempo libero.
In serata, aperitivo in una sala riservata dell’hotel.
Durante l’aperitivo, introduzione critica di Carla Moreni al concerto.
Ore 20.30: concerto della Cappella Andrea Barca diretto
da Sir András Schiff.
Al termine del concerto, rientro in hotel e pernottamento.

La prima documentazione scritta su Bassano risale al 998 con un documento che
certifica l’esistenza della chiesa di Santa
Maria, edificata sul colle più alto, unitamente a un castello e alcune strutture fortificate poste in opera a scopo difensivo e
di rifugio di popolo, beni e derrate.
Ampliato nei secoli, intorno alla seconda
metà del XIII sec. il castello si dotò di un
ulteriore apparato difensivo: una doppia
cinta muraria aperta in corrispondenza
delle quattro porte d'accesso. Dall'inizio
del ‛400 fino alla fine del ‛700, Bassano
rimase sotto la dominazione veneziana
trasformandosi progressivamente in un
tranquillo centro commerciale e di attività

artigianali, per cui le mura persero completamente la loro funzione difensiva.
Oggi Bassano del Grappa è la seconda città
più importante della provincia di Vicenza e
il suo cuore storico viene apprezzato da
migliaia di visitatori intenti ad ammirare le strette viuzze, le piazze collegate
tra loro e il profilo di ciò che rimane di
un apparato difensivo vecchio di secoli.
Tra i monumenti più famosi è senza dubbio il Ponte Vecchio, reso celebre anche
grazie alla canzone alpina che lo cita. Edificato completamente in legno nel 1209
fu più volte distrutto dalle piene del fiume
e dalle guerre; nel 1569 fu riedificato su
progetto del Palladio.

VILLA GODI MALINVERNI
Villa Godi Malinverni è la prima villa realizzata da Andrea Palladio e rappresenta
un magnifico esempio della sua filosofia: il corpo centrale ospita i piani nobili,
con nove saloni affrescati dai migliori artisti dell’epoca.
Al suo interno sono custoditi gli arredi
originali del ‛600 e del ‛700 e alcune opere di Tiziano, Magonza e Borgognone,
oltre che di artisti moderni come Cremona, Hayez, Induno, Michetti, Tofano

e Segantini. Le barchesse laterali, progettate anch’esse dal Palladio, erano luoghi di
lavoro destinati alla vita quotidiana della
dimora.
All’esterno, la villa si affaccia sulla valle
dell’Astico ed è circondata da magnifici giardini storici adornati da statue
dell’Albanese e del Marinali, con piante
secolari, chilometri di viali, laghi e fontane,
che rendono il parco uno dei più romantici
e affascinanti dell’800.

Vicenza
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PADOVA
Situata tra Venezia e Verona, Padova ha
accumulato, in tremila anni di storia, una
tale moltitudine di bellezze e tesori artistici
da renderla uno dei luoghi più interessanti
del Veneto.
Sita al margine orientale del centro storico
è la chiesa di Santa Giustina, autentico
capolavoro dell’architettura rinascimentale. Al suo interno ospita 20 cappelle interamente affrescate, tra cui quella dedicata
a San Prosdocimo con opere del VI sec. A
pochi metri si trova una delle più grandi
piazze d’Europa, Prato della Valle, di
forma ellittica e caratterizzata da un'isola
centrale circondata da un canale sulle cui
sponde sorge un doppio anello formato da
78 statue.
Altre piazze simbolo sono la piazza delle

Erbe (anticamente detta ‛Della Biada’ e
successivamente ‛Del Vino’ per i mercati che vi si tenevano) dove s’ammirano il
cinquecentesco palazzo del Podestà, il
neoromanico palazzo delle Debite e lo
straordinario palazzo della Ragione, e la
piazza dei Signori, dominata dalla medioevale torre dell’Orologio.
Sita vicino alla cappella degli Scrovegni, si
trova la chiesa degli Eremitani, realizzata
in epoca medioevale, e famosa anche per
alcuni magnifici affreschi del Mantegna. Poco lontano si trova il battistero.
Realizzato intorno al 1100 in tipico stile
romanico e trasformato nel 1378 nel Mausoleo dei Carraresi, è decorato con scene
tratte dal Vangelo.

lunedì 30 aprile
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per
l’escursione a Padova, inclusi la cappella degli Scrovegni,
l’Università con il Teatro anatomico e la basilica di Sant’Antonio.
Durante l’escursione pranzo in un ristorante da noi selezionato a
Padova e afternoon tea a base di caffè, succhi di frutta, biscotti,
torte e tramezzini nel Caffè Pedrocchi prima del rientro in hotel.
Rientro a Vicenza nel tardo pomeriggio e tempo libero a disposizione.
Pernottamento in hotel.

LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI
Edificata agli inizi del XIV sec. per volere
di Enrico Scrovegni in suffragio dell'anima
del padre Reginaldo (collocato da Dante
nell’Inferno perché usuraio) la cappella degli Scrovegni presenta un'architettura molto semplice: un unico grande ambiente
terminante sul fondo con un presbiterio in
cui si trova il sarcofago di Enrico Scrovegni.
Per adornare l'edificio Scrovegni chiamò due tra i più grandi artisti del tempo:
Giovanni Pisano, a cui commissionò le
tre statue d'altare, e Giotto a cui affi-

dò la decorazione pittorica dell'intera
cappella. Qui Giotto supera l'astrazione
formale della corrente bizantina allora dominante, per proporre forme umane più
naturali e realistiche, dando così vita alla
pittura moderna. Per questo motivo il ciclo
degli Scrovegni costituisce il più importante capolavoro di Giotto e uno dei momenti più importanti nella storia dell'arte
occidentale, pari solamente alla cappella
Sistina di Michelangelo.

Vicenza
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PALAZZO DEL BO
A pochi passi dalle piazze delle Erbe e della
Frutta sorge l’antico palazzo del Bo, sede
storica dell’Università di Padova, seconda per antichità in Italia, nata dall’aggregazione di studenti e docenti provenienti
da Bologna.
Tra le caratteristiche del palazzo è l’antico
cortile decorato con gli stemmi scolpiti
e dipinti dei rettori e dei consiglieri, e
il Teatro anatomico, il primo in Europa,
inaugurato nel 1595 e composto da sei
piani ellittici in legno, con 300 posti a sedere, che si alzano intorno al tavolo anatomico. Altro luogo simbolo è la sala dei
Quaranta, così denominata per i quaranta
ritratti di studenti stranieri illustri, dove
viene custodita la cattedra di legno dalla
quale Galileo Galilei avrebbe insegnato
matematica e fisica dal 1592 al 1610.

LA BASILICA DI SANT'ANTONIO
Comunemente chiamata basilica del Santo, la chiesa è famosa per le reliquie di
Sant’Antonio e per le molte opere d’arte
che custodisce. Straordinaria è l'armonizzazione di differenti stili dovuti ai numerosi
interventi susseguitisi nei secoli: la facciata
romanica, i contrafforti e gli archi rampanti in stile gotico, le cupole bizantine e i
campanili che somigliano a minareti.
Tra le opere d’arte ricordiamo la cappella
del Beato Luca Belludi interamente affre-

scata da Giusto de' Menabuoi (1382), la
cappella di S. Giacomo e S. Felice con
il bellissimo ciclo pittorico di Altichieri da
Zevio (1374-78), l'altare maggiore con le
sculture di Donatello, tra le quali spicca
il Crocifisso (suo è anche il monumento
equestre al ‛Gattamelata’ sul piazzale della
basilica) e poi ancora opere di scuola giottesca, di Sansovino, Briosco, Sanmicheli,
Parodi, Achille Casanova, Ubaldo Oppi e
Pietro Annigoni.

IL CAFFè PEDROCCHI
Eretto nella prima metà del XIX sec. per
volere del caffettiere-imprenditore Antonio Pedrocchi, il caffè è uno dei più famosi
luoghi letterari italiani dell’Otttocento.
Il complesso, che visto dall’alto presenta
la forma di un pianoforte a coda, ha la
facciata principale in stile neoclassico e
il corpo meridionale in stile neogotico,
creando così un interessante contrasto di

stili. Al piano terra, le varie sale della caffetteria prendono il nome dal colore della
tappezzeria e vi si trovano alcune curiosità come il proiettile asburgico conficcato
nel muro durante i moti risorgimentali, o la
targa che riporta l'introduzione de La certosa di Parma di Stendhal, dove lo scrittore
cita il famoso zabaione Pedrocchi.
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martedì 1 maggio
Prima colazione in hotel e check-out.
Ritrovo nella hall con la guida per l’escursione a villa Cordellina
Lombardi.
Rientro a Vicenza previsto per le ore 12.00.
Fine del viaggio e partenza individuale.

VILLA CORDELLINA LOMBARDI
Sita a circa 10 chilometri da Vicenza, e
considerata la più alta espressione di villa veneta settecentesca, villa Cordellina
Lombardi fu costruita per volontà di Carlo
Cordellina, importante avvocato della Repubblica Serenissima di Venezia.
I lavori di costruzione iniziarono nel
1735 a opera dell'architetto Giorgio
Massari che ripropose le forme utilizzate
da Andrea Palladio con un'interpretazione
personale. Nel 1743 Giambattista Tiepolo contribuì alla decorazione del salone
principale con un ciclo di affreschi ispirati
ai fasti di Scipione l’Africano e Alessandro

Magno. Più volte passata di proprietà, cadde in uno stato di abbandono fino a quando fu donata, nella seconda metà del XX
sec., alla provincia di Vicenza che avviò un
grandioso lavoro di recupero e di restauro.
La villa si compone di un corpo padronale di ispirazione palladiana e di due
edifici laterali, indipendenti, a pianta
quadrata, adibiti rispettivamente a scuderia e foresteria. All’esterno, la villa è circondata da un ampio giardino, decorato con
sculture disegnate da Giambattista Tiepolo
e arricchito con 8 vasi a intaglio, considerati tra i più belli del Veneto.

Vicenza
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GLAM BOUTIQUE HOTEL
Ospitato in un palazzo rinascimentale il
Glam Boutique Hotel è una nuova struttura quattro stelle che si trova a pochi passi
dalle bellezze artistiche di Vicenza.
Questo design hotel si contraddistingue
per l’atmosfera raffinata e lo chic contemporaneo, la professionalità e cortesia dello
staff, i servizi di pregio e i dettagli esclusivi,
pensati per soddisfare ogni piccolo desiderio dell’ospite. Il Glam Boutique Hotel
vuole rappresentare il connubio perfetto
tra antico e contemporaneo, tra ambiente
e design.
Al risveglio gli ospiti possono gustare la

ricca colazione, con dolci e pane homemade, marmellate biologiche e prodotti
di alta qualità, magari sfogliando uno dei
tanti quotidiani nazionali e internazionali
disponibili in albergo. È possibile rilassarsi
nella hall e negli spazi comuni, approfittando della musica diffusa in tutti gli ambienti e di internet Wi-Fi gratuito all'interno dell'albergo. Per organizzare la giornata
gli ospiti possono affidarsi con tranquillità
al servizio concierge disponibile 24 ore su
24 per la prenotazione di ristoranti, teatri,
trasporti e per qualsiasi altra richiesta durante la permanenza in hotel.

La quota include:
• 4 pernottamenti in camera doppia superior con prima colazione inclusa
presso il Glam Hotel Boutique****
• Tassa di soggiorno
• Biglietti di prima categoria per gli eventi musicali in programma
• Visite guidate, inclusive degli ingressi, come da programma
• Aperitivo in hotel il 27 e il 29 aprile
• Ricco aperitivo nel Ristorante Il Ceppo il 28 aprile
• Pranzo in un ristorante da noi selezionato a Bassano del Grappa
il 29 aprile
• Pranzo in un ristorante da noi selezionato a Padova il 30 aprile
• Afternoon tea a base di caffè, succhi di frutta, biscotti, torte e
tramezzini presso il Caffè Pedrocchi di Padova il 30 aprile
• Introduzioni musicali di Carla Moreni ai concerti
• Polizza medico bagaglio di base
• Accompagnatore
Quota individuale di partecipazione: ™ 1.645
Supplemento camera doppia classic uso singola: ™ 160
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AMSTERDAM
10 | 14 maggio 2018
Un viaggio nella capitale olandese nel periodo più bello, durante
la fioritura dei tulipani, in occasione di due magnifici concerti
sinfonici e del recital di pianoforte di Grigory Sokolov.

Concertgebouw
venerdì 11 maggio | 20.15

Concertgebouw
sabato 12 maggio | 20.15

Concertgebouw
domenica 13 maggio | 20.15

Concerto per pianoforte e
orchestra n. 3 in sol op. 26

Concerto per pianoforte
e orchestra n. 20 KV 466

Programma da definire
Recital di pianoforte:
Grigory Sokolov

di W. A. Mozart

di G. Mahler

Sinfonia n. 11 in sol min.
“L’anno 1905” di D. Šostakovič

Koninklijk Concertgebouworkest
Direttore: Daniele Gatti
Pianoforte: Daniil Trifonov

Nederlands Philharmonisch Orkest
Direttore: Joshua Weilerstein
Pianoforte: Richard Goode

Richard Goode

Sinfonia n. 1 in re “Titano”

Grigory Sokolov

di S. Prokof’ev

Daniele Gatti
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AMSTERDAM E I TULIPANI

NOTE DI VIAGGIO
giovedì 10 maggio
Arrivo individuale ad Amsterdam e sistemazione presso l’Hotel
NH Barbizon Palace*****.
Ore 17.00: ritrovo nella hall con la guida per una piccola crociera
lungo i canali.
A seguire, cena di benvenuto nel Ristorante Silveren Spiegel.
Rientro in hotel e pernottamento.

I CANALI DI AMSTERDAM
I canali e i corsi d’acqua di Amsterdam costituiscono la caratteristica più distintiva e
affascinante della città.
Creati a partire dal Medioevo per favorire il
commercio e i trasporti e per bonificare le
terre paludose man mano che la città si ingrandiva, i 165 canali continuano ancora
oggi a tratteggiare il profilo culturale
di Amsterdam, tanto che nel 2010 sono

stati riconosciuti patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO. Dai canali è possibile ammirare la grande varietà architettonica della
città che spazia dall’eleganza delle dimore
lungo il Granchtengordel, ossia la cerchia
dei canali, alle file di magazzini riadattati
su Brouwersgracht, sino alle magnifiche
case su Reguliersgracht.

Originari della Turchia, i tulipani furono
importati in Olanda per la prima volta
nel XVI sec. e da allora la storia del paese
è sempre stata intrinsecamente legata a
quella del tulipano.
Nel corso del Seicento, il Secolo d’Oro
olandese, il tulipano divenne il protagonista nei dipinti e nelle feste tradizionali. A
metà del XVII sec. i tulipani erano ormai
così popolari da causare la prima bolla
economica, nota come ʻbolla dei tulipaniʼ:
la domanda di bulbi era talmente alta che
questi divennero così cari da essere utilizzati come moneta di scambio fino all’inevitabile crollo dell’intero mercato.

L’Olanda è ancora oggi celebre per la coltivazione dei tulipani come di molti altri tipi
di fiori, meritandosi l’affettuoso appellativo di ʻfioriera del mondoʼ. La fioritura dei
bulbi inizia a fine marzo colorando i campi,
vasti e pianeggianti, di tonalità calde e accese: dal rosso al blu, dall’arancio al rosa,
è un tripudio di colori che cambia il volto
e la luce dell’intero Paese. Paesaggi spettacolari da ammirare senza fretta. I primi
a fiorire a fine marzo sono i crocus, seguiti
dai narcisi, dai primi piccoli tulipani, per
arrivare ai giacinti. Dalla metà di aprile alla
prima settimana di maggio sbocciano infine i tulipani in un’esplosione multicolore.
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ZAANSE SCHANS
Zaanse Schans è una piccola comunità formata da circa 40 case e famosa per i suoi
mulini edificati a partire dal 1321. Se i
primi mulini furono costruiti per macinare la farina, nel corso dei secoli ne furono innalzati molti altri per la produzione
di olio, carta, mostarda e altre funzioni.
A un certo punto ce ne erano così tanti
che ciascun proprietario aveva destinato il
proprio a una specifica funzione. Furono
costruiti mulini anche per rompere le pie-

tre utilizzate per edificare gli attuali palazzi
su piazza Dam a Amsterdam. Nel 1731,
quando Amsterdam ne aveva solo 30, qui
esistevano ben 256 mulini.
Con la rivoluzione industriale i mulini ad
acqua furono piano piano soppiantati dai
motori a vapore e, soprattutto a partire
dalla fine dell'800, il loro numero diminuì
drasticamente fino ad arrivare alle poche
decine di attuali mulini, tutti ultimamente
restaurati e visitabili.

venerdì 11 maggio
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per
l’escursione a Zaanse Schans, Marken e Volendam, tre suggestivi
paesini di pescatori, immersi in una natura fatta di fattorie,
pascoli verdissimi, mulini a vento, canali e case in legno.
Durante l’escursione, pranzo nel caratteristico Ristorante Spaander
a Volendam.
Rientro in hotel previsto per metà pomeriggio.
In serata trasferimento in pullman al Concertgebouw.
Ore 20.15: concerto della Koninklijk Concertgebouworkest diretto
da Daniele Gatti.
Al termine del concerto, rientro in pullman in hotel e pernottamento.

MARKEN
Distante poco più di 20 km da Amsterdam,
Marken divenne un’isola nel XII sec., quando le onde del Mare del Nord la divisero
dal resto della regione e solo nel 1957,
con la costruzione di una diga, tornò legata alla terraferma. I primi abitanti furono i
monaci frisoni che crearono alcuni poggi
su cui edificarono case e fattorie.
Marken è famosa per le caratteristiche case di legno con il tipico frontone
di colore verde, blu o rosso e con i profili
bianchi che, sino al 1931, furono costruite
sulle palafitte per proteggerle dalle continue inondazioni delle maree. Anche gli
interni sono particolari, ricchi di intagli
decorativi e di mobili dipinti a mano.

VOLENDAM
Famosa per il pesce e per i costumi tradizionali degli abitanti, Volendam è così
graziosa da esser diventata meta di villeggiatura per gli stessi abitanti di Amsterdam.
Il nome deriva dal termine ‛diga’ – in olandese ‛dam’ – e si riferisce a quella realizzata nel 1357, che intrappolò il mare segnando la fortuna di questa cittadina.
Pur essendo diventata una località di villeg-

giatura, qui si respira ancora l'atmosfera di
una piccola e isolata realtà di mare dove il
tempo sembra essersi fermato. A ciò contribuisce anche il tradizionale costume
indossato dagli abitanti: un camicione
rosso con i pantaloni a sbuffo e la cuffietta
bianca in pizzo per gli uomini, una gonna
ampia e la collana di corallo per le donne.
A Volendam è possibile anche visitare un
tipico affumicatoio di anguille.

Amsterdam

viaggio con accompagnatore

45

sabato 12 maggio

KEUKENHOF

Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per
l’escursione al parco di Keukenhof e a Delft, inclusa la visita al
Royal Delft Museum.
Durante l’escursione, pranzo leggero nel tipico Ristorante
De Waag a Delft.
Rientro in hotel previsto nel tardo pomeriggio.

Situato a circa 35 km da Amsterdam,
Keukenhof è il parco di fiori più grande
al mondo aperto solo 8 settimane all’anno, dall’inizio della primavera alla metà di
maggio, in concomitanza con la fioritura
dei bulbi.
Il parco è senza dubbio il luogo più affascinante per ammirare la fioritura dei tulipani: qui infatti se ne coltivano ben 4
milioni e mezzo in 100 varietà diverse
oltre a un gran numero di narcisi, giacinti

In serata trasferimento in pullman al Concertgebouw.
Ore 20.15: concerto della Nederlands Philharmonisch Orkest diretto
da Joshua Weilerstein.
Al termine del concerto, rientro in pullman in hotel e pernottamento.

DELFT
Di origini antichissime, Delft divenne la
città più importante dell’Olanda nella
seconda metà del ‛500 quando Guglielmo d’Orange, lo stesso re che condusse
i Paesi Bassi a ottenere l’indipendenza,
vi stabilì la propria residenza. Da allora la
città non è mutata molto. Il centro storico, ancora in parte protetto dal Rijnschie
Kanaal, mantiene inalterato il fascino delle
antiche e tipiche cittadine olandesi: belle
case gotiche e rinascimentali fiancheggiano ancora i canali alberati che si incrociano e confluiscono in quello principale – il Delft – che dà il nome alla città; vicoli
stretti acciottolati, grandi e piccole piazze,

chiese e musei. La piazza del Markt accoglie gli edifici del potere religioso e civile:
a ovest si scorge il municipio, costruito
nel 1620 intorno alla torre trecentesca
del precedente palazzo, sul lato opposto
svetta la quattrocentesca Nieuwe Kerk,
una grande chiesa gotica dove si trova la
cappella funeraria della casa reale olandese. Delft è soprattutto famosa per essere
la città natale di Vermeer e per le sue
splendide ceramiche prodotte a partire dal
XVI sec. Tra il XVII e il XIX sec. la porcellana blu di Delft ebbe un successo enorme, testimoniato dalla presenza di ben 33
fabbriche, di cui oggi ne rimane solo una.

e muscari. Questo immenso giardino è poi
arricchito da oltre 2.500 alberi di 87 specie
diverse, un lago, canali e vasche d’acqua
con fontane, un mulino a vento e numerose sculture.
Ogni anno qui vengono create da rinomati floral designer composizioni originali
ispirate a un tema principale. In passato,
sono stati riprodotti con i fiori la Porta di
Brandeburgo, il Big Ben, la Torre Eiffel e la
cattedrale di San Basilio.
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domenica 13 maggio

IL CASTELLO DE HAAR

Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per
la visita del castello De Haar.
Rientro in hotel previsto nella tarda mattinata.
Pranzo libero e tempo a disposizione.
In serata trasferimento in pullman al Concertgebouw.
Ore 20.15: recital di pianoforte di Grigory Sokolov.
Al termine del recital, rientro in pullman in hotel e pernottamento.
lunedì 14 maggio
Prima colazione in hotel e check-out.
Ritrovo nella hall con la guida per la visita del Museo Van Gogh.
Rientro in hotel previsto entro le 13.00.
Fine del viaggio e partenza individuale.

Il castello De Haar, il più grande dei Paesi Bassi e tra i più belli in Europa, è menzionato per la prima volta nel 1391, ma le
sue origini risalgono al XIII sec.
Più volte distrutto, fu ricostruito sui ruderi del vecchio e decaduto castello preesistente, nella forma attuale neogotica,
tra il 1892 e il 1912 dall’architetto Pierre
Cuypers, famoso per aver progetto il Museo Nazionale, la stazione centrale di Amsterdam e molte chiese in Olanda.
Tra le sale visitabili ricordiamo il retrocucina, la cucina, la sala principale, il salone parrucchiere, la sala dei cavalieri, la
biblioteca e la sala da ballo. Quest’ultima,

in particolare, è ricordata per essere stata
una dei primi esempi del lusso del XIX sec.:
aveva acqua corrente calda e fredda, elettricità, riscaldamento, un apposito spazio
per i musicisti e il soffitto in stile Art Nouveau decorato con foglie d’oro e illuminato da lampadine sospese. Magnifici sono
poi i piccoli laghi, i boschi secolari e il
parco che circondano il castello.
Nel parco, in particolare, sono presenti
giochi d’acqua, un giardino in stile barocco simile a quello di Versailles e paesaggi
in stile inglese.
Il roseto conta oltre 1.200 piante di 79 diverse specie di rose.

IL MUSEO VAN GOGH
Con i suoi 200 dipinti e 550 fra disegni
e acquerelli, rappresenta una delle più
grandi collezioni mondiali dedicate al
grande pittore olandese. Al suo interno
sono inoltre ospitati oggetti personali, le
lettere scritte al fratello Theo, oltre alla collezione privata di Theo stesso.
La collezione permanente, disposta su tre
piani e in ordine cronologico, permette di
seguire l’evoluzione artistica di Van Gogh

e di comparare il lavoro del pittore con altri
artisti del XIX sec. suoi contemporanei.
Il lavoro di Van Gogh è suddiviso in cinque
periodi: l’Olanda, Parigi, Arles, Saint-Remy
e Auvers-sur-Oise.
Tra i dipinti presenti i più famosi sono:
Corvi nel campo di grano, I girasoli, La camera da letto di Arles, La pietà e I mangiatori di patate.

Amsterdam

HOTEL NH COLLECTION AMSTERDAM BARBIZON PALACE
Ubicato a pochi passi dalla stazione centrale di Amsterdam e da piazza Dam, l'Hotel
NH Collection Amsterdam Barbizon Palace
è un albergo cinque stelle dove i comfort
più moderni, come una zona fitness e il
Wi-Fi gratuito, si combinano sapientemente con gli elementi storici, tra cui una cappella del XV sec.
Le ampie e moderne camere sono dotate
di aria condizionata, TV via cavo, un set

per la preparazione di tè e caffè e, in alcuni
casi, di soffitti alti con travi in rovere risalenti al Seicento.
Il Restaurant Vermeer propone raffinati piatti gastronomici preparati con
ingredienti freschi di stagione, mentre
l'Hudson’s Terrace & Restaurant, situato
nella luminosa hall, serve specialità internazionali, quali le tapas spagnole o l'high
tea.

Ti amo,
perciò ti lascio.

UN LASCITO AL FAI.
PER L’ARTE, PER LA NATURA, PER SEMPRE.
La quota include:
• 4 pernottamenti in camera doppia superior con prima colazione inclusa
presso l’Hotel NH Barbizon Palace*****
• Tassa di soggiorno
• Biglietto di prima categoria per i tre concerti in programma
• Visite guidate ed escursioni, inclusive degli ingressi, come da programma
• Piccola crociera lungo i canali di Amsterdam il 10 maggio
• Cena nel Ristorante Silveren Spiegel il 10 maggio
• Pranzo nel Ristorante Spaander a Volendam l’11 maggio
• Pranzo leggero nel Ristorante De Waag a Delft il 12 maggio
• Polizza medico bagaglio di base
• Accompagnatore
Quota individuale di partecipazione: ™ 2.297
Supplemento camera doppia uso singola: ™ 600

Con un lascito o una donazione al FAI, proteggi i luoghi dove passeggeranno i figli dei nostri figli.

Sì, desidero ricevere la Guida ai Lasciti e alle Donazioni
(senza alcun impegno e in totale riservatezza)
Nome

Cognome

Indirizzo

n°

Località

Prov

Tel
Data di nascita

CAP

E-mail
Iscritto al FAI SÌ NO

Inviare a: FAI - Fondo Ambiente Italiano - Via Carlo Foldi, 2 - 20135 - Milano
Contattaci per informazioni:
tel. 02-467615.293 - fax 02-467615.292 - sostienici@fondoambiente.it
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali le informazioni da Lei fornite verranno utilizzate per inviarLe esclusivamente
informativo FAI. In relazione ai dati forniti, Lei potrà chiederne l’aggiornamento, l’integrazione o la cancellazione esercitando i diritti di cui all’art. 7
del D.legs. 196/2003 rivolgendosi al FAI, titolare del trattamento, La Cavallerizza, Via Carlo Foldi, 2 – 20135 Milano.
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LUSSEMBURGO
24 | 28 maggio 2018

I viaggi musicali
per gli iscritti FAI

Un lungo weekend nella capitale dell’ultimo granducato
europeo in occasione dei concerti del Maestro Riccardo Muti
e del Maestro Yannick Nézet-Séguin accompagnato da
Hélène Grimaud.
Arricchiranno il viaggio le escursioni in alcune delle più belle
cittadine europee spesso poco conosciute al grande turismo.

Philharmonie
venerdì 25 maggio | 20.00

Philharmonie
sabato 26 maggio | 20.00

Concerto per pianoforte e
orchestra n. 1 di J. Brahms
Dances from Powder Her Face

I vespri siciliani: Sinfonia

Sinfonia n. 4 di R. Schumann

Orchestra Giovanile Luigi Cherubini
Direttore: Riccardo Muti

di T. Adès

di G. Verdi

altre musiche da definire

Hélène Grimaud

Riccardo Muti

Yannick Nézet-Séguin

Philadelphia Orchestra
Direttore: Yannick Nézet-Séguin
Pianoforte: Hélène Grimaud

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano, in collaborazione con Il Sipario Musicale, propone
brevi soggiorni in città d’arte in occasione di importanti appuntamenti operistici e
concertistici nei più prestigiosi teatri.
Il Sipario Musicale, con la sua esperienza
pluriennale nel campo del turismo lirico,
seleziona i più importanti eventi musicali;
il FAI, grazie anche alla collaborazione di
guide esperte e storici dell’arte, apporta il
suo contributo all’ideazione di affascinanti
itinerari artistici.
Partite con una piccola valigia, tornerete
con un grande bagaglio.
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NOTE DI VIAGGIO
giovedì 24 maggio
Arrivo individuale a Lussemburgo e sistemazione presso l’Hotel
Le Royal*****.
Ore 18.30: ritrovo nella hall con la guida per una passeggiata
nel centro storico .
A seguire cena presso il Ristorante Le Bouquet Garni.
Al termine della cena, rientro in hotel e pernottamento.

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO
Sito tra la Francia, la Germania e il Belgio,
il Granducato di Lussemburgo è un piccolo paese nel cuore dell’Europa colmo di
angoli incantevoli, castelli da fiaba e valli
verdeggianti.
La sua capitale – la città di Lussemburgo – è situata su di un inusuale sperone
roccioso che ne ha favorito lo sviluppo
storico e l’ha resa una delle più grandi città-fortezza dell'Europa nord-occidentale. Il
primo insediamento urbano sorse intorno
al castello che venne edificato a partire
dal X sec. Al culmine del suo splendore il
castello era cinto da altre 24 piccole fortezze, collegate da una rete sistematica

di 23 km di cunicoli, gallerie sotterranee
e da un insieme di casematte e bastioni
difensivi parzialmente distrutti alla fine del
XIX sec. e che oggi costituiscono una delle
maggiori attrattive della città.
Lussemburgo si compone di quattro quartieri d'interesse turistico: la Ville Haute
– la città alta –, il cuore medioevale; la
Ville Basse – la città bassa –, la parte più
pittoresca e caratteristica situata nella
gola naturale che taglia in due la città; la
Gare – la zona della stazione ferroviaria
– ricchissima di ristoranti e caffetterie e il
Kirchberg – la zona moderna – che ospita
anche gli edifici dell’Unione Europea.
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venerdì 25 maggio
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per
l’escursione a Vianden, famosa per il suo castello, e nella regione
della Mullerthal, con l’affascinante borgo medioevale di Echternach.
Durante l’escursione, pranzo in un ristorante da noi selezionato.
Rientro in hotel previsto nel tardo pomeriggio e tempo libero a
disposizione.

VIANDEN
Vianden è tra le cittadine più belle
del Granducato di Lussemburgo, splendidamente posizionata nel cuore di una
verde vallata circondata da alture ricoperte da una foresta vergine.
La città è attraversata dalla caratteristica Gran Rue, con i suoi numerosi edifici

storici che testimoniano la storia della
cittadina; su questa strada si affacciano
anche l’abitazione di Victor Hugo, oggi
trasformata in un museo, e la chiesa gotica di San Nicola.
Su tutto domina il famoso castello, le
cui prime tracce risalgono alla fine del IV
sec. quando una guarnigione dell'armata
romana vi installò un primo forte, che fu
poi ampliato in epoca carolingia. Il castello vero e proprio venne eretto nell'XI
sec. in stile romanico poi, nel corso dei
secoli, fu modificato e ampliato. I maggiori cambiamenti furono apportati in stile
gotico nei sec. XIII e XIV e in stile rinascimentale nel XV sec. Caduto in uno stato di
abbandono, il castello fu ceduto al Granducato nel 1977 che ne avviò un’importante opera di ristrutturazione. Oggi è il
più importante monumento della città
e viene annoverato tra i più grandi edifici fortificati a ovest del Reno. La visita
al castello, splendidamente arredato con
mobili d’epoca, offre uno vero e proprio
spaccato di vita nel tardo medioevo.

In serata trasferimento in pullman alla Philharmonie.
Ore 20.00: concerto della Philadelphia Orchestra diretto da
Yannick Nézet-Séguin con Hélène Grimaud.
Al termine del concerto, rientro in pullman in hotel e pernottamento.

LA MULLERTHAL E ECHTERNACH
La Mullerthal è una delle valli più belle
della regione, stretta tra boschi e rocce
dalle forme bizzarre e fantastiche, paragonabili a un piccolo Gran Canyon e attraversabili, in alcuni punti, grazie a strettissimi sentieri incuneati in mezzo a pareti
verticali. Tutta la zona è, in realtà, meta
di escursioni per le sue bellezze naturali:
foreste, torrenti e piccoli borghi.
Tra questi, in particolare, Echternach è

il più antico di tutto il Lussemburgo:
una graziosa cittadina medioevale con
stradine labirintiche, resti di antiche mura
e un municipio del 1520 in stile gotico.
Celebre è la sua abbazia, fondata nel
698 dai monaci benedettini e conosciuta per la Processione Danzante (dichiarata
nel 2010 patrimonio dell’umanità dall’UNESCO) che si svolge ogni anno il giorno
dopo il lunedì di Pentecoste.

Lussemburgo
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IL PALAZZO GRANDUCALE
Situato nel cuore della città, il palazzo
Granducale è un imponente edificio
costruito nel 1572 con la funzione di
municipio.
Dal 1895 è la residenza ufficiale dei
Granduchi di Lussemburgo e il luogo
dove vengono svolte le funzioni di capo
del Granducato. L'edificio è fiancheggiato
da torri e torrette sormontate da guglie,
mentre sulla facciata, realizzata in elegante pietra color miele, spiccano numerose
finestre e balconi decorati.

sabato 26 maggio
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per la
seconda visita del centro storico della città di Lussemburgo,
inclusi il palazzo Granducale (esterno) e villa Vauban.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione.
Ore 18.15: aperitivo in hotel e, a seguire, trasferimento in pullman
alla Philharmonie.
Ore 20.00: concerto dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretto
da Riccardo Muti.
Al termine del concerto rientro in pullman in hotel e pernottamento.

VILLA VAUBAN
Villa Vauban è una dimora neoclassica
del 1873, circondata da un giardino la cui
architettura rispetta quella originale progettata alla fine del XIX sec.
Completamente restaurato nel 2010, l’edificio ospita la pinacoteca della città con
opere di pittura e scultura delle scuole

belga, olandese e francese dal XVII al XIX
sec. Tra queste, i capolavori dei grandi maestri europei, quali Canaletto, Van Dyck,
Rubens, Rembrandt, ma anche di artisti
contemporanei, come il famoso fotografo tedesco August Sander.
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domenica 27 maggio
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per
l’escursione a Treviri.
Durante l’escursione pranzo in un ristorante da noi selezionato.
Rientro in hotel previsto per il tardo pomeriggio.
Pernottamento in hotel.
lunedì 28 maggio
Prima colazione in hotel e check-out.
Fine del viaggio e partenza individuale.

TREVIRI
Treviri è la più antica città della Germania e uno dei siti UNESCO più importanti d’Europa.
Fondata dai Romani nei pressi di un luogo di culto della popolazione celtica, nel
293 l'imperatore Diocleziano la scelse
come propria residenza e la elesse capitale
dell'Impero Romano d'Occidente. Nel XII
sec. gli arcivescovi di Treviri, dopo aver ottenuto la carica di principi elettori, fecero
della città la capitale del principato. Fino

allo scioglimento del principato, nel XIX
sec., Treviri alternò periodi di fioritura e di
declino.
Oggi è famosa soprattutto per i suoi edifici romani ancora ben conservati come il
ponte sulla Mosella, il più antico ponte
ancora in uso in Germania; la porta Nigra, la porta romana di accesso alla città,
più volte rimaneggiata e oggi monumentale edificio dall’incredibile effetto visivo,
e la basilica, ovvero la sala del trono di
Costantino, il più grande edificio a struttura unica sopravvissuto dall'epoca romana, le cui dimensioni sono impressionanti
anche rispetto agli standard odierni.
Di particolare interesse sono inoltre le terme imperiali, tra le più grandi dell'impero, la cui costruzione ebbe inizio nel IV
sec. e di cui è possibile visitare anche i labirinti sotterranei.
Tutti i monumenti di epoca romana della città fanno parte del complesso di beni
dichiarati dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, così come il duomo di San Pietro, in stile romanico e la chiesa di Nostra
Signora, una delle più antiche e più belle
chiese gotiche della Germania, in cui piccole cappelle disposte lungo i bracci trasformano la pianta in un fiore a 12 petali,
la Rosa Mystica.
La piazza del mercato, infine, fulcro della
città moderna, è da molti indicata come
una delle piazze tedesche più belle.

HOTEL LE ROYAL
Affiliato al prestigioso marchio The Leading Hotels of the World e situato a soli
450 metri dalla place d'Armes, a 300 dal
parc de Ville e a meno di 10 minuti a piedi dal palazzo Granducale, l’hotel cinque
stelle Le Royal offre eleganti camere in
stile classico completamente ristrutturate
nel 2016 e dotate di Wi-Fi gratuito, un
centro benessere con piscina coperta, 2
ristoranti e una terrazza. Nell'ambiente
informale del Piano Bar potrete gustare
cocktail di frutta fresca. Nel Ristorante La
Pomme Cannelle i piatti della cucina europea si incontrano con i sapori orientali,
mentre il Ristorante Amélys propone piatti
della gastronomia francese e specialità del
Lussemburgo.

La quota include:
• 4 pernottamenti in camera doppia Royal Club con prima colazione
inclusa presso l’Hotel Le Royal*****
• Biglietto di categoria superiore per i due concerti in programma
• Visite guidate ed escursioni, inclusive degli ingressi, come da programma
• Cena nel Ristorante Le Bouquet Garni il 24 maggio
• Pranzo in un ristorante da noi selezionato a Echternach il 25 maggio
• Aperitivo pre-concerto in hotel il 26 maggio
• Pranzo in un ristorante da noi selezionato a Treviri il 27 maggio
• Polizza medico bagaglio di base
• Accompagnatore
Quota individuale di partecipazione: ™ 1.840
Supplemento camera doppia uso singola: ™ 450
Lussemburgo
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SIRACUSA
I viaggi musicali
per gli iscritti FAI
Il FAI – Fondo Ambiente Italiano, in collaborazione con Il Sipario Musicale, propone
brevi soggiorni in città d’arte in occasione di importanti appuntamenti operistici e
concertistici nei più prestigiosi teatri.
Il Sipario Musicale, con la sua esperienza
pluriennale nel campo del turismo lirico,
seleziona i più importanti eventi musicali;
il FAI, grazie anche alla collaborazione di
guide esperte e storici dell’arte, apporta il
suo contributo all’ideazione di affascinanti
itinerari artistici.
Partite con una piccola valigia, tornerete
con un grande bagaglio.

30 maggio | 4 giugno 2018
Festa della Repubblica
Sul palcoscenico di uno dei più prestigiosi e meglio
conservati teatri dell'antichità vanno in scena, nella poetica
atmosfera del tramonto siciliano, le antiche tragedie interpretate
nella loro versione più pura e affascinante!
Un esperto in letteratura classica renderà gli spettacoli ancora
più coinvolgenti spiegando la genesi e lo sviluppo della tragedia
greca e introducendo, poi, ciascuna delle due opere.
Arricchirà il viaggio il soggiorno e la visita di Catania, meravigliosa
città barocca che, dopo decenni di profondo degrado, è tornata
al suo antico splendore grazie a importanti lavori di
riqualificazione.

Teatro Greco di Siracusa
sabato 2 giugno | 19.00

Teatro Greco di Siracusa
domenica 3 giugno | 19.00

Edipo a Colono di Sofocle

Eracle di Euripide

LA MAGIA DELLA TRAGEDIA GRECA
Assistere alle tragedie dei maestri
immortali della letteratura classica è
sempre un’esperienza dello spirito, ma
poterlo fare nello scenario di uno dei più
antichi e meglio conservati teatri greci
diventa quasi magia.
Una magia che fa rivivere i grandi dilemmi dell’animo umano, tanto mirabilmente catturati dai drammaturghi
greci con i loro eroi tristi, combattuti
dagli eterni conflitti dell’uomo con se
stesso, con la famiglia e con lo stato. Le
tragedie greche mettono in discussione
il rapporto tra libertà e necessità, il senso e il non senso dell'angoscia e della

sofferenza, in esse l'uomo è solo e vive
dentro di sé, in tutta la sua asprezza, lo
scontro tra l'essere e il dover essere.
Seduti nella millenaria cavea davanti
a uno spettacolo messo in scena senza microfoni né moderne tecnologie,
ci si rende conto, di colpo, che nulla è
cambiato e che l'uomo, nella sua intima
essenza, è rimasto nei secoli sempre lo
stesso.
Ormai dal 1914, a eccezione del periodo tra le due guerre, questo magnifico
teatro ritrova i suoi antichi fasti ospitando una stagione teatrale esclusivamente
dedicata alla tragedia classica.
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NOTE DI VIAGGIO
mercoledì 30 maggio
Arrivo individuale a Catania e sistemazione presso l’UNA Hotel
Palace**** (camere Executive).
Ore 18.30: ritrovo nella hall con la guida per una breve passeggiata
nel centro storico.
A seguire cena nel Ristorante Bell’Antonio.
Al termine della cena rientro in hotel e pernottamento.

CATANIA
La storia di Catania è legata strettamente al maestoso Etna, che ha reso fertili e
appetibili le terre sulle quali sorge ma allo
stesso tempo l’ha devastata nei secoli con
eruzioni e terremoti determinandone l’aspetto attuale.
Fondata nel 729 a.C. da un gruppo di
coloni greci, Catania vide succedersi Romani, Bizantini, Normanni, Aragonesi e
Angioini per cadere infine sotto i Savoia.
La storia della città si arrestò bruscamente nella seconda metà del Seicento quan-

do fu colpita da una terribile eruzione
dell’Etna (1669) e poi da un catastrofico
terremoto (1693), che resero necessaria
una quasi completa riedificazione della
città.
Della Catania antica rimangono i resti ben
conservati del teatro Romano e dell’Odeon, del II sec. d.C., oltre all’imponente
castello Ursino, fatto costruire nel XIII sec.
da Federico II di Svevia e rimasto residenza
reale fino all’eruzione del 1669.
La ricostruzione settecentesca partì da
piazza Duomo, da sempre cuore politico
e religioso della città. Su di essa si affacciano l’antica cattedrale di Sant’Agata,
ricostruita in stile barocco dall’architetto
Giovanni Battista Vaccarini, e il maestoso
palazzo del Municipio, anch’esso settecentesco.
Poco avanti si apre piazza dell’Università, con il magnifico edificio del Rettorato,
una volta sede della più antica università
siciliana fondata agli inizi del Settecento,
all'indomani del terremoto.
Il Barocco siciliano trova le sue massime
espressioni in via Etnea, dove si allineano
i più importanti palazzi nobiliari, e in via
Crociferi, famosa per le magnifiche chiese
e i grandi monasteri.

Siracusa
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giovedì 31 maggio 

IL CASTELLO URSINO

Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per la
seconda visita di Catania inclusi il castello Ursino e la biblioteca
Ursino Recupero (la visita si svolgerà in compagnia della direttrice).
Pranzo libero e tempo a disposizione.
Nel tardo pomeriggio ritrovo nella hall con la guida per la visita
di palazzo Biscari.
Al termine della visita, ricco aperitivo a buffet nel giardino del
palazzo.
Rientro in hotel e pernottamento.

LA BIBLIOTECA ANTONIO URSINO RECUPERO
Al monastero dei benedettini di Catania si
deve nel XII sec. la fondazione del nucleo
originario di libri della futura Biblioteca
Antonio Ursino Recupero. Nel 1593 iniziarono i lavori per la costruzione, all’interno
del monastero, di locali dedicati esclusivamente a biblioteca, ristrutturati poi dopo il
terremoto del 1693 e ampliati nel 1743 su
progetto di Giovan Battista Vaccarini. Nel
1866, in seguito alle leggi sulla soppressione degli ordini religiosi, la biblioteca divenne biblioteca comunale accogliendo anche
i volumi delle altre congregazioni catanesi
sciolte. Nel 1931, infine, la biblioteca comunale si fuse con quella del barone catanese Antonio Ursino Recupero. Nuove
acquisizioni e donazioni arricchirono ulteriormente la biblioteca che oggi conta

un patrimonio letterario di oltre 271.000
volumi, 696 pergamene, 132 incunaboli,
4.000 cinquecentine, oltre 4.000 lettere
e documenti. Tra i volumi ricordiamo la
Bibbia miniata in oro di Pietro Cavallini
del 1300, ritenuta una delle cinque bibbie
più belle al mondo. Fiore all’occhiello della biblioteca rimane però la meravigliosa
sala Vaccarini, costruita a pianta ovale
e interamente rivestita da libri settecenteschi, ordinati all’interno di enormi
scaffali in legno e impreziositi da una serie di 12 medaglioni contenenti ritratti di
santi dell’ordine benedettino. Il pavimento
è interamente decorato con piastrelle di
maiolica di Vietri e il soffitto è ricoperto da
incantevoli affreschi raffiguranti il trionfo
delle Scienze, delle Arti e delle Virtù.

Il castello Ursino venne eretto tra il 1239
e il 1250 per volere dell’imperatore Federico II di Svevia sulle fondamenta di
una precedente fortezza normanna. L’edificio, seguendo i canoni dell’architettura
federiciana, presenta una pianta quadrata
con quattro torri rotonde angolari di circa 10 metri di diametro e 30 di altezza e
quattro torri intermedie semi-circolari di
cui ne sono sopravvissute solo due. Al suo
interno, dove si sviluppava la corte, rima-

ne un bel cortile con scala esterna in stile
gotico-catalano. Il castello combinò sia la
funzione di reggia (palatium) che quella di
maniero (castrum). Qui Federico II fu proclamato re e sempre qui si vissero alcuni
dei momenti più importanti della guerra
del Vespri Siciliani. Oggi il castello ospita
il museo civico dove sono esposti reperti d'età greca e romana, opere di varie
epoche e le testimonianze più alte della
produzione artistica catanese.
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IL MONASTERO DI SAN NICOLÒ L'ARENA
Gioiello del tardo Barocco siciliano dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO,
il monastero di San Nicolò venne fondato
dai monaci cassinesi nel 1558. Sconvolto
da calamità naturali, distrutto e ricostruito,
è un perfetto esempio di integrazione
tra epoche e stili diversi. Visitandolo si
possono leggere, come in un libro aperto, i
cambiamenti causati dalla colata lavica prima e dal terremoto dopo, ma anche dagli
usi civili a cui venne destinato subito dopo
l’Unità d’Italia. Tra i monasteri benedettini
più grandi al mondo, San Nicolò occupa

un’area enorme ancora perfettamente
tracciata. Gli edifici esterni dispiegano
sulle loro superfici tutto il repertorio tardobarocco dei maestri lapicidi: un’infinita
serie di volute, fiori, frutti, mascheroni
mostruosi, putti e ninfe che adornano le
cornici delle finestre e i balconi. La grande chiesa, dalla facciata incompiuta, vanta
interni del Vaccarini. La struttura interna
del monastero è organizzata intorno a
due vasti chiostri quadrati su cui si affacciano le celle dei monaci, l'appartamento
dell'abate e quello del re.

venerdì 1 giugno
Prima colazione in hotel e check-out.
Ritrovo nella hall con la guida per la visita del monastero benedettino
di San Nicolò l’Arena.
A seguire, trasferimento in pullman a Siracusa.
Durante il trasferimento sosta a Brucoli, caratteristico borgo
marittimo, per un pranzo leggero nel ristorante panoramico
Al castello.
Arrivo a Siracusa e sistemazione presso l’Hotel Des Etrangers****S
(camere de luxe vista mare) di Ortigia.
Tempo libero a disposizione.
Ore 18.30: ritrovo nella hall con la guida per una breve
passeggiata a Ortigia.
A seguire, cena a buffet con cibo da strada siciliano in una magnifica
terrazza privata dalla quale si gode una vista unica sul duomo e sulla
sua piazza.
Durante la cena, introduzione critica di un esperto grecista alla
tragedia.
Rientro in hotel e pernottamento.

SIRACUSA
Fondata nell’VIII sec. a.C. da un gruppo
di coloni provenienti da Corinto che si
insediarono sull’isola di Ortigia, Siracusa raggiunse il suo massimo splendore nei
sec. V e IV a.C.
Capace di tener testa sia ad Atene che a
Cartagine, era la città più importante della
Sicilia e tra le più popolose del mondo antico. Dal III sec. a.C. Siracusa seguì le sorti
del resto della Sicilia vedendo susseguirsi
Romani, Bizantini, Arabi, Normanni e Aragonesi e, come tutta la Sicilia orientale,
fu colpita duramente dal terremoto del
1693. Ortigia, ancora oggi il cuore della
città, è frutto di una stratificazione più che
millenaria. Qui si trovano le rovine del più
antico tempio dorico in Sicilia, il tempio
di Apollo e di Artemide del VII sec. a.C.,

mentre il duomo settecentesco è frutto
della sovrapposizione di un tempio dorico
e di una chiesa bizantina. Alla ricchezza
della sua facciata, tra le migliori espressioni del Barocco siracusano, fa contrasto la
severità degli interni dove si scoprono, a
sorreggere la navata destra, le ciclopiche
colonne doriche del tempio di Atena del V
sec. a.C. Intorno al duomo si dispongono i
palazzi più importanti come il palazzo del
Senato, il palazzo Arcivescovile e palazzo Beneventano del Bosco. Sopravvissuti
al terremoto sono la basilica paleocristiana di San Martino e palazzo Bellomo,
oggi sede museale, del XIII sec. La punta
estrema dell’isola è occupata dal castello
di Maniace, imponente bastione fatto erigere da Federico II tra il 1232 e il 1240.

Siracusa
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sabato 2 giugno
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per
l’escursione in barca nella riserva marina naturale del Plemmirio.
Durante l’escursione sarà possibile ammirare le magnifiche grotte
della zona e fare un bagno in mare.
Sosta in una caletta per un pranzo leggero a base di pesce in un
ristorante da noi selezionato.
Rientro in città previsto per il primo pomeriggio.
Per chi lo desidera, visita del bagno ebraico di Ortigia.
Rientro in hotel e tempo libero.
Trasferimento in pullman al Teatro Greco.
Ore 19.00: tragedia Edipo a Colono di Sofocle (posti di prima
categoria, forniti di schienale).
Rientro in pullman in hotel e pernottamento.

L'AREA NATURALE MARINA DEL PLEMMIRIO
L’area naturale marina protetta del Plemmirio si sviluppa lungo 12 chilometri di
costa e comprende lo specchio di mare di
fronte alla parte orientale della penisola
Maddalena, tra Punta Castelluccio e Capo
Murro di Porco.
Il litorale si allunga in maniera differente, alternando tratti bassi di costa con
piccole spiaggette e tratti alti e frastagliati, dove l’abrasione marina ha creato
una serie di importantissime grotte all’interno delle quali si trovano microambienti
caratteristici. Anche i meravigliosi fondali si presentano bassi per centinaia di metri
tra Capo Castelluccio e Punta Tavernara,
mentre raggiungono una profondità pros-

sima ai 40 metri tra Punta Tavernara e
Capo Murro di Porco.
Di grande varietà e ricchezza sono
la flora e la fauna marina, infatti all’interno dell’area vivono diverse specie animali come tonni, ricciole, delfini, squali e
capodogli, e lungo la battigia è possibile
trovare interessanti bio strutture mediterranee simili a piccole barriere coralline.
Il territorio è importante anche da un punto di vista storico, infatti il luogo, cantato
da Virgilio nell’Eneide, è stato un punto di
passaggio delle navi di cartaginesi, romani
e greci, e ospita, sui suoi fondali, reperti di
varie epoche.

BAGNO RITUALE EBRAICO
Nel pieno dell’antico quartiere ebraico, a
18 metri di profondità, si trova il più grande e il più antico bagno rituale ebraico
in Europa, un ambiente con tre vasche
ancora oggi alimentate da acqua pura sorgiva nelle quali si svolgeva il rito della purificazione. Realizzato in epoca bizantina,
nel 1492, con l'editto di espulsione degli
ebrei, il bagno fu interrato completamente
e poi ne fu murato l’ingresso affinché nessuno potesse violare il posto.
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domenica 3 giugno
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per la visita
del Parco archeologico della Neapolis e, a seguire, del Museo
archeologico Regionale.
Al termine della visita rientro in hotel e tempo libero.
Nel tardo pomeriggio: coffee break in un caffè sito in piazza Duomo.
Durante il coffee break, introduzione critica di un esperto grecista
alla tragedia.
A seguire trasferimento in pullman al Teatro Greco.
Ore 19.00: tragedia Eracle di Euripide (posti di prima categoria,
forniti di schienale).
Al termine dello spettacolo, cena di fine viaggio nel magnifico
ristorante panoramico La terrazza sul mare.
Rientro in hotel e pernottamento.

IL PARCO ARCHEOLOGICO DELLA NEAPOLIS
Il vasto Parco archeologico è uno straordinario palinsesto della storia dell’antica
Siracusa, con innumerevoli testimonianze
che vanno dall’età protostorica a quella
più monumentale greco-romana, fino alla
tardoantica e bizantina.
All’ingresso si trova la basilica di San Nicolò dei Cordari, una chiesa dell’XI sec.
costruita su una piscina romana. Un piccolo viale, lungo il quale si allineano diversi
sarcofagi in pietra provenienti dalle necropoli di Siracusa e di Megara Iblea, conduce
all’anfiteatro Romano, uno dei massimi
monumenti dell’epoca imperiale. Oggi di
questa imponente struttura del III o IV sec.
d.C., e utilizzata ai tempi per i combattimenti di gladiatori e di animali, rimane la
parte di cavea scavata nella roccia, mentre tutto quanto era costruito in blocchi

di pietra venne smantellato nel XVI sec. Al
centro dell’arena è ancora visibile l’ingresso ai locali sotterranei che contenevano i
macchinari usati durante gli spettacoli.
A ovest dell’anfiteatro si trovano i resti
dell’ara di Ierone II, un gigantesco altare risalente al III secolo a. C., dove si celebravano grandiose cerimonie religiose.
Passando oltre il magnifico teatro greco
si raggiungono le Latomie, antiche cave
di pietra nelle quali lavoravano i prigionieri
condannati ai lavori forzati. La più famosa
è il cosiddetto Orecchio di Dionisio, una
grotta molto suggestiva dall’incredibile
acustica che amplifica ogni minimo suono.
Sul finire del parco si estende la Necropoli Grotticelle, che custodisce numerose
tombe greco-romane tra le quali, secondo
la leggenda, quella di Archimede.

IL MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE
Istituito già nel 1878, il Museo archeologico Regionale di Siracusa è tra i più
importanti e prestigiosi d’Europa per
la qualità e la quantità dei reperti contenuti. Particolarmente interessante è la
sezione dedicata alle colonie greche della
Sicilia dove si conservano vasi, bassorilievi,
elementi architettonici di terracotta e pietra che facevano parte dei templi, nonché
importanti statue. Nella sezione dedicata

alle sub-colonie di Siracusa si trovano corredi, ex voto e le inconfondibili ceramiche
attiche a figure rosse e nere. L’ultima sezione è dedicata al periodo ellenistico e
romano.
Da segnalare, oltre alla Venere Anadiomene e la Venere Landolina, la bella serie di ritratti di età romana, l'esposizione
di urne cinerarie delle necropoli urbane di
III-II sec. a.C. e il sarcofago di Adelphia.

Siracusa
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Catania
UNA HOTEL PALACE
Ubicato nel cuore di Catania, l'UNA Hotel
Palace è l'unico albergo della città situato
a metà di via Etnea, l'arteria principale, in
una posizione più che invidiabile a pochi
passi da tutte le principali attrazioni del capoluogo (piazza Stesicoro, il Teatro Bellini,
piazza Duomo).
L’hotel è ospitato all'interno di un edificio storico, da pochi anni acquistato e

completamente ristrutturato dalla catena
UNA Hotels, che ha mantenuto la preziosità degli spazi modernizzandoli con uno
stile molto particolare. L’hotel dispone di
94 camere, fitness centre, bagno turco,
garage, elegante salone banchetti, roof
garden, terrazza panoramica con ristorante e American bar. La connessione Wi-Fi
è gratuita.

lunedì 4 giugno
Prima colazione in hotel e check-out.
Trasferimento con auto privata all’aeroporto di Catania.
Fine del viaggio e partenza individuale.

La quota include:
• 2 pernottamenti in camera doppia executive con prima colazione inclusa
presso il l’UNA Hotel Palace**** di Catania
• 3 pernottamenti in camera doppia de luxe vista mare con prima colazione
inclusa presso l’Hotel Des Etrangers****S di Siracusa
• Tassa di soggiorno
• Biglietti di prima categoria, con posti forniti di schienale, per gli eventi in
programma
• Visite guidate ed escursioni, inclusive degli ingressi, come da programma
• Introduzioni critiche di un esperto grecista alla tragedia greca
• Cena nel Ristorante Il Bell’Antonio di Catania il 30 maggio  
• Ricco aperitivo a buffet nel giardino di Palazzo Biscari di Catania il 31
maggio
• Pranzo leggero nel ristorante panoramico Al castello di Brucoli il 1 giugno
• Cena a buffet a base di cibo da strada siciliano in una magnifica terrazza
panoramica privata di Siracusa il 1 giugno
• Pranzo leggero in ristorante da noi selezionato il 2 giugno
• Coffee break in un caffè sito in piazza Duomo il 3 giugno
• Cena di fine viaggio nel magnifico ristorante panoramico La terrazza
sul mare di Ortigia il 3 giugno
• Trasferimento privato dall’Hotel Des Etrangers di Siracusa all’aeroporto
di Catania il 4 giugno
• Polizza medico bagaglio di base
• Accompagnatore
Quota individuale di partecipazione: ™ 2.260
Supplemento camera doppia uso singola: ™ 500

Siracusa
HOTEL DES ETRANGERS
Situato sul lungomare di Ortigia, a pochi
passi da piazza Duomo e dal castello di
Maniace, il Des Etrangers Hotel & Spa è
uno storico hotel quattro stelle superior,
con lo stile e l'eleganza dei grand hotel
europei.
Le camere sono climatizzate e dotate di
TV con canali pay per view, pavimenti
piastrellati e bagno privato. La maggior
parte di esse ha un balcone per godere

della vista sul mare. I suoi due ristoranti
offrono un’ampia scelta di piatti della cucina italiana: Il Medusa regala vedute panoramiche sulla costa di Siracusa, mentre il
Roof Garden ha una meravigliosa terrazza
all'aperto. I servizi del centro Aretusa Spa
& Wellness, che comprendono una vasca e
varie docce idromassaggio, una sauna e un
bagno turco, sono a disposizione gratuita
degli ospiti come anche il centro fitness.
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VIENNA E LINZ

IN VIAGGIO CON
CARLA MORENI
critico musicale de
Il Sole 24 Ore

31 maggio | 4 giugno 2018
Festa della Repubblica

Concerto per pianoforte
e orchestra n. 1 di J. Brahms
Don Juan. Poema sonoro
per grande orchestra, op. 20

Sinfonia n. 4 di P. I. Čajkovskij
Sinfonia n. 2 per pianoforte
e orchestra
L’età dell’ansia di L. Bernstein

Sinfonia n. 4 di R. Schumann

Philadelphia Orchestra
Direttore: Yannick Nézet-Séguin
Pianoforte: Jean-Yves Thibaudet

di R. Strauss

Christoph Eschenbach

Philadelphia Orchestra
Direttore: Yannick Nézet-Séguin
Pianoforte: Hélène Grimaud

Linz
Abbazia di San Floriano
domenica 3 giugno | 19.30
Sinfonia n. 1 di A. Bruckner
Wiener Philharmoniker
Direttore: Christoph Eschenbach

Jean-Yves Thibaudet

Vienna
Musikverein
venerdì 1 giugno | 19.30

Hélène Grimaud

Vienna
Musikverein
giovedì 31 maggio | 19.30

Yannick Nézet-Séguin

Un programma musicale unico, con Yannick Nézet-Séguin, sul
podio di una delle più importanti orchestre, accompagnato da
due giganti del pianoforte, Hélène Grimaud e Jean-Yves
Thibaudet.
Nella magnifica cornice di una delle più belle abbazie barocche
dell'Austria, il grande Christoph Eschenbach con i Wiener
Philharmoniker.
Arricchiranno il viaggio le visite ad alcune tra le più interessanti
città austriache immerse nel verde e la presenza di Carla Moreni,
critico musicale de Il Sole 24 Ore.
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NOTE DI VIAGGIO
giovedì 31 maggio
Arrivo individuale a Vienna e sistemazione presso l’Hotel
Imperial*****L.
Ore 18.00: aperitivo di benvenuto nel Café Imperial.
Durante l’aperitivo, introduzione critica di Carla Moreni al concerto.
Ore 19.30: concerto della Philadelphia Orchestra diretto da Yannick
Nézet-Séguin con Hélène Grimaud.
Al termine dello spettacolo rientro in hotel e pernottamento.
venerdì 1 giugno
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per la visita
della mostra temporanea su Keith Haring all’Albertina.
Al termine della vista sarà possibile rimanere all’interno del museo
per visitare individualmente la collezione permanente dell’Albertina,
uno dei maggiori musei al mondo, che custodisce opere dei maggiori
artisti del XIX e XX sec.
Pranzo libero e tempo a disposizione.
Nel tardo pomeriggio aperitivo nel Blauer Salon del Palais Todesco.
Durante l’aperitivo, introduzione critica di Carla Moreni al concerto.
Ore 19.30: concerto della Philadelphia Orchestra diretto da Yannick
Nézet-Séguin con Jean-Yves Thibaudet.
Al termine dello spettacolo rientro in hotel e pernottamento.

KEITH HARING ALL'ALBERTINA
Nell’anno in cui il grande artista americano Keith Haring (1958-1990) avrebbe
compiuto 60 anni, l’Albertina gli dedica
un’importante retrospettiva che intende
illustrare le sue opere sia da un punto
di vista storico-artistico che formale.
Particolare rilievo verrà dato al peculiare
linguaggio simbolico utilizzato da Haring,
una sorta di alfabeto artistico presente
come un fil rouge in tutti i suoi lavori. Le

sue opere, sia quelle realizzate nelle stazioni della metropolitana che il resto della
sua produzione come i dipinti, i disegni e
le sculture, sono per lo più dedicate al
tema della giustizia sociale e del continuo mutamento. L’influsso di Haring sui
suoi contemporanei e sulle successive generazioni di artisti è stato enorme e la sua
fama si mantiene fino a oggi immutata.
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STEYR
Un raffinato tessuto architettonico e un
ricco patrimonio storico e culturale fanno
di Steyr una delle più antiche e più affascinanti città dell’Alta Austria.
Edificata nel X sec. fu, nel corso dei secoli,
un importantissimo centro per la lavorazione del ferro. Il nucleo storico si sviluppa
su di una piccola lingua di terra tra i due
fiumi che l’attraversano e conserva ancora
oggi un aspetto medioevale.
Cuore della città vecchia è la Stadtplatz,
una delle più belle piazze d’Europa,
circondata da numerose case antiche di

diverso stile tra cui la Bummerlhaus, un
edificio in stile gotico risalente al 1497, e la
Marienkirche del XVII sec. A pochi passi
si trova la chiesa parrocchiale, dove Anton
Bruckner terminò le sue ultime grandi opere. Degno di nota è anche il castello di
Lamberg, con una biblioteca privata tra le
più nutrite dell’Austria.
Una curiosità: Steyr ha un vero e proprio
“ufficio postale natalizio” da cui cittadini e
turisti inviano ogni anno i loro bigliettini
d’auguri.

sabato 2 giugno 
Prima colazione in hotel e check-out.
Ritrovo nella hall con la guida e trasferimento in pullman a Linz.
Durante il trasferimento, sosta per la visita della cittadina
medioevale di Steyr.
Pranzo nel Ristorante Minichmayr a Steyr.
Arrivo a Linz nel tardo pomeriggio e sistemazione presso l’Hotel
Schillerpark****.
In serata passeggiata con la guida per il centro storico di Linz.
Cena nel Ristorante Herberstein.
Al termine della cena rientro in hotel e pernottamento.
LINZ
Capitale della cultura europea nel 2009,
inserita nel contesto di stupendi paesaggi
naturali, Linz è una magnifica città d’arte. Su tutto domina il possente castello
affacciato sul Danubio, edificato a partire
dal XV sec. e ampliato nei secoli successivi. Al suo interno si possono ammirare
architettura e arte medioevale, barocca e
rococò, un’importante collezione d'armi
d'epoca, arte e oggetti del folclore locale,
compresi interessanti pezzi d'artigianato
popolare dell’Alta Austria.
Scendendo nella parte bassa della città,
caratterizzata da un intreccio di stradine in
acciottolato, si incontra il cuore del nucleo storico, la Hauptplatz: una grande
piazza circondata da edifici barocchi al cui
centro sorge l'alta Colonna della Trinità, eretta nel 1723 come ringraziamen-

to per gli scampati pericoli della peste e
della guerra. Sempre nella città vecchia si
ergono il Neuer Dom, imponente chiesa
neogotica progettata nella metà dell’800
da Vincenz Statz, noto per aver disegnato
il più famoso duomo di Colonia, e il Landhaus, un ex monastero cinquecentesco
con uno splendido cortile in stile rinascimentale italiano al cui centro spicca la bella Planetenbrunnen, la fontana dei pianeti, dedicata al più illustre dei cittadini di
Linz: Keplero.
A poca distanza sorge il duomo di Sant’Ignazio, la chiesa barocca più grande della
città, ricca di marmi, stucchi e raffinati intarsi, dove Beethoven eseguì per la prima
volta la sua composizione “Drei Equales”
e dove Anton Bruckner fu organista dal
1865 al 1868.

Vienna e Linz
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IL MUSEO LENTOS
Affacciato sul Danubio, aperto nel 2003
e ospitato in un modernissimo edificio
progettato dallo studio svizzero Weber
& Hofer, il Lentos Kunstmuseum è uno dei
più importanti musei austriaci d’arte moderna e contemporanea.
La grande collezione permanente è principalmente composta da dipinti che spaziano dal Modernismo all’Espressionismo
austriaco, alle correnti artistiche internazionali del dopoguerra con opere di Klimt,
Schiele e Kokoschka. Il museo possiede
anche una notevole collezione di sculture
e una collezione molto interessante di fotografie.

domenica 3 giugno
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per la
seconda visita di Linz, incluso il Museo Lentos.
Pranzo libero e tempo a disposizione.
Nel pomeriggio trasferimento in pullman all’abbazia di San Floriano
e visita del monastero (la visita sarà riconfermata una volta fissate
eventuali prove dell’orchestra nella basilica prima del concerto).
Al termine della visita, aperitivo in una delle sale dell’abbazia.
Durante l’aperitivo introduzione critica di Carla Moreni al concerto.
Ore 19.30: concerto dei Wiener Philharmoniker diretto da Christoph
Eschenbach.
A seguire rientro a Linz in pullman e pernottamento.

L'ABBAZIA DI SAN FLORIANO
Sita a 21 km da Linz, l'abbazia agostiniana di San Floriano è la più celebre e
importante di tutta l’Alta Austria e uno
dei più importanti monumenti barocchi
europei. L'abbazia fu fondata nel 1071
sulle fondamenta di un antico monastero
costruito, secondo la leggenda, sul luogo
di sepoltura di San Floriano, martire morto
nel 304, la cui tomba era già allora meta di
pellegrinaggio. L'edificio venne quasi completamente ricostruito tra il 1686 e il 1751
secondo lo stile barocco dell’epoca.
L’interno della chiesa, ornato con stucchi
bianchi e affreschi, tra i più belli del Barocco austriaco, custodisce il più grande
organo d'Austria con oltre 7.000 canne
e uno dei tesori artistici più preziosi del tar-

do Medioevo: l'altare di San Sebastiano,
opera di Albrecht Altdorfer. Spettacolare è anche la biblioteca, con le sue armadiature in legno intarsiato e gli affreschi
sul soffitto: grazie ai suoi circa 150.000
volumi rappresenta una tra le biblioteche
conventuali più importanti del paese.
Dalla biblioteca si accede alla Marmorsaal, il sontuoso salone delle feste, ancora
oggi usato per i concerti. Da una maestosa cancellata in ferro battuto si arriva agli
appartamenti imperiali: 16 stanze ricche
di affreschi, dipinti, mobili, stucchi, oggetti
d'arte e arazzi di Bruxelles. Nella cripta, tra
i sarcofagi rinascimentali, si trova anche la
tomba di Anton Bruckner, per anni organista dell’abbazia.
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lunedì 4 giugno
Prima colazione in hotel e check-out.
In mattinata ritrovo nella hall con la guida e trasferimento in
pullman a Vienna.
Durante il trasferimento, sosta per la visita dell’abbazia di Melk.
Arrivo all’aeroporto di Vienna intorno alle ore 13.30.
Per chi ne avesse necessità, il pullman effettuerà una seconda
sosta nel centro di Vienna.

L'ABBAZIA DI MELK
Sita circa a metà strada tra Linz e Vienna,
la cittadina di Melk è inserita nello splendido paesaggio fluviale del Danubio, la
Wachau, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 2000. Un paesaggio
naturale, fatto di vigneti terrazzati e alberi
di albicocca, ma anche culturale, costellato da pievi, castelli, borghi rinascimentali

e antichi monasteri. Tra questi, la più importante è senza dubbio l’abbazia di Melk,
anch’essa dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.
Il complesso monastico nacque come
fortezza-residenza nel X sec. per poi venir
convertito in monastero benedettino nel
1089; da allora è divenuto uno dei siti
benedettini più famosi del mondo. Più
volte ampliato e ristrutturato nei secoli, si
presenta oggi come uno dei più importanti edifici barocchi di tutta l’Austria:
un tripudio di stucchi dorati, ricche decorazioni, affreschi, statue e logge sfarzosamente adornate.
La preziosa biblioteca, attiva fin dal
Medioevo e riccamente arredata e affrescata in stile barocco, custodisce circa
100.000 volumi, alcuni dei quali sono tra le
più preziose eredità scritte del Medioevo.
Altrettanto scenografiche sono le 11 sale
imperiali attualmente destinate a museo.
Imperdibile è la scala a chiocciola, che sale
vorticosamente dando al visitatore che
osserva dal basso un inevitabile senso di
vertigine.

Vienna e Linz
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Vienna
HOTEL IMPERIAL
Costruito nel 1863 come residenza viennese del Principe Philip von Württemberg,
il sontuoso palazzo venne trasformato
nell’odierno cinque stelle Hotel Imperial
in occasione dell’Esposizione Universale
del 1873. Da allora il nome è sinonimo
in tutto il mondo di lusso, discrezione ed
esclusività. L’arredamento classico crea
un’atmosfera regale: gli interni combinano
il rosso acceso con il blu reale, pavimenti in
marmo e tappeti con decori elaborati. Le
camere offrono letti extra large, preziose

opere d’arte e lampadari raffinati oltre a
grandi televisori, sistema audio e internet
ad alta velocità. Al Café Imperial si possono gustare le specialità austriache mentre
il Bar Maria Theresia è un luogo accogliente dove sorseggiare un bicchiere di champagne. Il famoso Restaurant Imperial propone cucina gourmet e una selezione di
vini da assaporare a lume di candela, mentre nelle sale sontuose si può partecipare a
un elegante brunch con champagne.

Linz
HOTEL SCHILLERPARK
Situato nel centro di Linz proprio all’inizio
della Landstrasse, la celebre via cittadina
dello shopping, lo Schillerpark è un hotel
quattro stelle rinnovato nel 2013. Le sue
camere sono tutte dotate di ampie finestre
con vista panoramica, aria condizionata

regolabile autonomamente, TV a schermo
piatto, minibar e cassaforte. Le lussuose
camere executive offrono alcuni benefit
esclusivi e gratuiti quali: Wi-Fi, soft drinks
dal minibar, voucher per welcome drink,
accappatoio e ciabattine.

La quota include:
• 2 pernottamenti in camera doppia Classic con prima colazione inclusa
presso l’Hotel Imperial*****L di Vienna
• 2 pernottamenti in camera doppia Executive con prima colazione inclusa
presso l’Hotel Schillerpark**** di Linz
• Biglietto di categoria superiore per gli eventi musicali in programma
• Visite guidate ed escursioni, inclusive degli ingressi, come da programma
• Aperitivo pre-concerto al Café Imperial di Vienna il 31 maggio
• Aperitivo pre-concerto presso il Blauer Salon del Palais Todesco di Vienna
il 1 giugno
• Pranzo nel Ristorante Minichmayr a Steyr il 2 giugno

•
•
•
•
•

Cena nel Ristorante Herberstein a Linz il 3 giugno
Aperitivo pre-concerto in una sala dell’abbazia di San Floriano il 4 giugno
Introduzione critica di Carla Moreni ai concerti
Polizza medico bagaglio di base
Accompagnatore

Quota individuale di partecipazione: ™ 2.240
Supplemento camera doppia uso singola: ™ 520
Su richiesta è possibile soggiornare in camera deluxe all’Hotel Imperial.

viaggio con accompagnatore
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BANGKOK
settembre 2018

Il grande Zubin Mehta protagonista della tournée del Teatro San Carlo in Thailandia.
Un'occasione unica per scoprire la più affascinante metropoli del sud-est asiatico e
un paese ricco di tesori artistici di inestimabile valore.

Bangkok
giovedì 13 settembre 2018
Sinfonia n. 9 di L. van Beethoven
Orchestra e Coro del Teatro
San Carlo di Napoli
Direttore: Zubin Mehta
Solisti: da definire

Bangkok
venerdì 14 settembre 2018

Bangkok
sabato 15 settembre 2018

Carmen di G. Bizet

Sinfonia n. 9 in do mag.
“La grande” di F. Schubert

Orchestra e Coro del Teatro
San Carlo di Napoli
Direttore: Zubin Mehta
Regia: Daniele Finzi
Interpreti: Clémentine Margaine,
Brian Jadge, Alexander Vinogradov,
Roberto Accurso, Jessica Nuccio,
Sandra Pastrana, Fabio Previati

Orchestra del Teatro San Carlo
di Napoli
Direttore: Zubin Mehta

IN ANTEPRIMA
programma definitivo
e quotazione
disponibili a breve

viaggio INDIVIDUALE
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BADEN-BADEN
IL FESTIVAL DI PASQUA
24 | 26 marzo 2018
Weekend delle Palme
Il Festival di Pasqua a Baden-Baden è ormai da anni un
appuntamento irrinunciabile con la grande musica.
Protagonisti i Berliner Philharmoniker diretti da Simon Rattle.

Festspielhaus
sabato 24 marzo | 16.00

Festspielhaus
domenica 25 marzo | 18.00

Parsifal di R. Wagner

Don Juan, poema sinfonico op. 20

Berliner Philharmoniker
Philharmonia Chor Wien
Direttore: Simon Rattle
Regia: Dieter Dorn
Interpreti: Franz-Josef Selig,
Gerald Finley, Stephen Gould,
Evelyn Herlitzius, Evgenij Nikitin

di R. Strauss

Sieben frühe Lieder, per voce
e orchestra di A. Berg
Petruška di I. Stravinskij
Shéhérazade per voce e orchestra

di M. Ravel

Berliner Philharmoniker
Direttore: Simon Rattle
Mezzosoprano: Elīna Garanča

La quota include:
• 2 pernottamenti in camera doppia
superior con prima colazione inclusa
presso l’Hotel Heliopark Badhotel
zum Hirsch****
• Tassa di soggiorno
• Biglietti di categoria superiore per
i due spettacoli in programma
• Assistenza telefonica 24 ore su 24
• Polizza medico bagaglio di base

Elīna Garanča

Quota individuale di
partecipazione: ™ 776
Supplemento camera doppia
uso singola: ™ 120
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BADEN-BADEN
IL FESTIVAL DI PASQUA
30 marzo | 2 aprile 2018
Weekend di Pasqua
Tre gli appuntamenti con i Berliner Philharmoniker per celebrare
la Pasqua a Baden-Baden.

Festspielhaus
venerdì 30 marzo | 16.00

Festspielhaus
sabato 31 marzo | 18.00

Festspielhaus
domenica 1 aprile | 18.00

Parsifal di R. Wagner

Sogno di una notte di mezza
estate: estratti

Sinfonia n. 2 per pianoforte
e orchestra “L’età dell’ansia”

Canzoni popolari ungheresi
per orchestra
Concerto per violino n. 1

Sinfonia n. 3 “Eroica”

Berliner Philharmoniker
Philharmonia Chor Wien
Direttore: Simon Rattle
Regia: Dieter Dorn
Interpreti: Franz-Josef Selig,
Gerald Finley, Stephen Gould,
Evelyn Herlitzius, Evgeni Nikitin

di L. Bernstein

di F. Mendelssohn-Bartholdy

di L. van Beethoven

Berliner Philharmoniker
Direttore: Simon Rattle
Pianoforte: Krystian Zimerman

di B. Bartók

Berliner Philharmoniker
Direttore: Iván Fischer
Violino: Vilde Frang
Solisti: Mari Eriksmoen,
Ingeborg Gillebo

Quota individuale di
partecipazione: ™ 1.133
Supplemento camera doppia
uso singola: ™ 210

Simon Rattle

• 3 pernottamenti in camera doppia
superior con prima colazione inclusa
presso l’Hotel Heliopark Badhotel
zum Hirsch****
• Tassa di soggiorno
• Biglietti di categoria superiore per
i tre spettacoli in programma
• Assistenza telefonica 24 ore su 24
• Polizza medico bagaglio di base

Krystian Zimerman

La quota include:
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BADEN-BADEN
20 | 23 luglio 2018
Nella città-giardino della Germania il capolavoro lirico di Cilea
con Anna Netrebko protagonista e la grande tradizione
sinfonica slava con lo zar di tutti i teatri russi.

Festspielhaus
venerdì 20 luglio | 19.00

Festspielhaus
sabato 21 luglio | 18.00

Festspielhaus
domenica 22 luglio | 17.00

Adriana Lecouvreur di F. Cilea

Concerto per pianoforte
e orchestra n. 1
Concerto per pianoforte
e orchestra n. 2
Sinfonia n. 2 di S. Rachmaninov

Quadri da un’esposizione

Orchestra, Coro e Solisti
del Teatro Mariinskij
Direttore: Valery Gergiev
Regia: Isabelle Partiot-Pieri
Interpreti: Anna Netrebko,
Ekaterina Semenchuk,
Yusif Eyvazov

Orchestra del Teatro Mariinskij
Direttore: Valery Gergiev
Pianoforte: Daniil Trifonov

di M. Mussorgsky

Concerto per pianoforte in
fa diesis min. op. 20
Sinfonia n. 3 in do min. op. 43
“Le Divin Poèmeˮ
Il Poema dell’estasi op. 54

di A. Skrjabin

Valery Gergiev

Anna Netrebko

Orchestra del Teatro Mariinskij
Direttore: Valery Gergiev

La quota include:
• 3 pernottamenti in camera doppia
superior con prima colazione inclusa
presso l’Hotel Heliopark Badhotel
zum Hirsch****
• Tassa di soggiorno
• Biglietti di categoria superiore per
i tre spettacoli in programma
• Assistenza telefonica 24 ore su 24
• Polizza medico bagaglio di base
Quota individuale di
partecipazione: ™ 970
Supplemento camera doppia
uso singola: ™ 240

viaggio INDIVIDUALE
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HELIOPARK BADHOTEL ZUM HIRSCH
Situato nel centro storico di Baden-Baden,
direttamente nella zona pedonale, questo
boutique hotel quattro stelle è dotato di
71 camere e un ristorante con terrazza
all’aperto.
A disposizione degli ospiti un centro benessere termale, accessibile gratuitamente, che comprende: sauna finlandese,
bagno di vapore e sauna bio. È possibile

inoltre prenotare massaggi e trattamenti
di bellezza.
Le camere e le suite dell’Heliopark Badhotel Zum Hirsch, tutte non-fumatori, sono
arredate con mobili d’epoca, hanno bagni
spaziosi e connessione Wi-Fi gratuita; molte sono inoltre servite da acqua termale
corrente.

viaggio INDIVIDUALE
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BERLINO
29 marzo | 2 aprile 2018
Weekend di Pasqua
Nella rinata Staatsoper unter den Linden, Daniel Barenboim
e alcuni dei più grandi protagonisti della musica classica per
le festività pasquali.

Philharmonie
giovedì 29 marzo | 20.00

Staatsoper unter den Linden
venerdì 30 marzo | 16.00

Philharmonie
sabato 31 marzo | 16.00

Fantasia per pianoforte
e orchestra
Le martyre de Saint Sébastian

Parsifal di R. Wagner

Der fliegende Holländer:
Ouverture di R. Wagner - C. Debussy
Six épigraphes antiques
En blanc et noir, Lindaraja, La mer,
Prélude à l’après-midi d’un faune

Staatskapelle Berlin
Staatsopernchor
Direttore: Daniel Barenboim
Pianoforte: Martha Argerich
Solisti: Anna Prohaska,
Marianne Crebassa,
Maria Furtwängler, Anna Lapkovskaja

SU RICHIESTA

Staatsoper unter den Linden
domenica 1 aprile | 17.00

Martha Argerich

Falstaff di G. Verdi
Staatskapelle Berlin
Staatsopernchor
Direttore: Daniel Barenboim
Regia: Mario Martone
Interpreti: Daniela Barcellona,
Michael Volle, Maria Agresta,
Nadine Sierra, Jürgen Sacher,
Stephan Rügamer, Jan Martiník,
Simone Piazzola, Francesco Demuro

Nina Stemme

di C. Debussy

Staatskapelle Berlin
Staatsopernchor
Direttore: Daniel Barenboim
Regia: Dmitri Černiakov
Interpreti: René Pape, Nina Stemme,
Lauri Vasar, Andreas Schager

di C. Debussy

Pianoforte: Daniel Barenboim e
Martha Argerich

La quota include:
• 4 pernottamenti in camera doppia
con prima colazione inclusa              
• Tassa di soggiorno                                                  
• Biglietti di prima categoria per gli
eventi in programma                               
• Assistenza telefonica 24 ore su 24
• Polizza medico bagaglio di base
Quota individuale di partecipazione:
Con Hotel The Mandala*****: ™ 1.170                                        
Supplemento camera doppia
uso singola: ™ 380
Con Hotel Regent Berlin*****: ™ 1.215                                        
Supplemento camera doppia
uso singola: ™ 402

viaggio INDIVIDUALE
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HOTEL THE MANDALA
L'hotel cinque stelle The Mandala è il luogo ideale nel quale soggiornare a Berlino.
Direttamente su Potsdamer Platz, è possibile apprezzare il suo design, ammirare i
giochi di luce creati dagli ambienti, appagare il proprio gusto estetico e sentirsi a
casa propria.

HOTEL REGENT BERLIN
L'albergo è caratterizzato da un'atmosfera raffinata e offre ogni tipo di comfort.
Benché si trovi nel cuore di Berlino, qui si
respira un'atmosfera tranquilla e rilassata,
soprattutto nel centro benessere e nella
zona fitness all'undicesimo piano, con un
panorama fantastico sulla città.

Situato in posizione strategica su piazza
Gendarmenmarkt di Berlino, a soli 200
metri dai negozi della Friedrichstrasse, il
Regent Berlin è un hotel cinque stelle in
stile classico che offre connessione Wi-Fi
gratuita, esclusivi servizi benessere e un
raffinato ristorante, il Fischers Fritz, insignito con ben 2 stelle Michelin. Qui si possono degustare piatti gourmet e fare colazio-

ne la mattina. Al Regent Bar potrete invece
sorseggiare whisky rari e vini pregiati.
Il Regent Berlin dispone di lussuose camere e suite, tutte insonorizzate e dotate di
scrivania d'epoca, lettore DVD e bagno in
marmo con set di cortesia di alta qualità.
L'elegante spa del Regent vanta una spaziosa palestra e un servizio massaggi.
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BAYREUTH

Il tempio della
musica
wagneriana

25 luglio | 29 agosto 2018
Lohengrin

Parsifal

Tristan und Isolde

Festspielorchester
Direttore: Christian Thielemann
Regia: Yuval Sharon
Interpreti: Waltraud Meier,
Roberto Alagna, Anja Harteros,
Georg Zeppenfeld, Egils Silins,
Tomasz Konieczny, Michael Gniffke,
Eric Laporte, Raimund Nolte,
Timo Riihonen

Festspielorchester
Direttore: Hartmut Haenchen
Regia: Uwe Eric Laufenberg
Interpreti: da definire

Festspielorchester
Direttore: Christian Thielemann
Regia: Katharina Wagner
Interpreti: da definire

Die Meistersinger von Nürnberg

Der Fliegende Holländer

Die Walküre

Festspielorchester
Direttore: Philippe Jordan
Regia: Barrie Kosky
Interpreti: da definire

Festspielorchester
Direttore: Axel Kober
Regia: Jan Philipp Gloger
Interpreti: da definire

Festspielorchester
Direttore: Plácido Domingo
Regia: Frank Castorf
Interpreti: da definire

Christian Thielemann

IL CALENDARIO COMPLETO DEL FESTIVAL DI BAYREUTH 2018
mercoledì

25.07

Lohengrin

lunedì

06.08

Lohengrin

domenica

19.08

Parsifal

giovedì

26.07

Parsifal

martedì

07.08

Der Fliegende H.

lunedì

20.08

Tristan und Isolde

venerdì

27.07

Tristan und Isolde

mercoledì

08.08

Parsifal

martedì

21.08

Die Meistersinger

sabato

28.07

Die Meistersinger

venerdì

10.08

Lohengrin

mercoledì

22.08

Der Fliegende H.

domenica

29.07

Lohengrin

sabato

11.08

Die Meistersinger

venerdì

24.08

Tristan und Isolde

lunedì

30.07

Der Fliegende H.

domenica

12.08

Der Fliegende H.

sabato

25.08

Parsifal

martedì

31.07

Die Walküre

lunedì

13.08

Tristan und Isolde

domenica

26.08

Der Fliegende H.

mercoledì

01.08

Parsifal

martedì

14.08

Parsifal

lunedì

27.08

Die Meistersinger

giovedì

02.08

Lohengrin

giovedì

16.08

Tristan und Isolde

martedì

28.08

Tristan und Isolde

venerdì

03.08

Der Fliegende H.

venerdì

17.08

Die Meistersinger

mercoledì

29.08

Die Walküre

domenica

05.08

Die Meistersinger

sabato

18.08

Die Walküre

Indicaci ciò che più ti interessa e noi, senza alcun impegno da parte tua, provvederemo a creare un’offerta su misura.

viaggio INDIVIDUALE
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20 luglio | 30 agosto 2018

BAYREUTH
25 luglio | 29 agosto 2018

Il festival della musica classica più importante d'Europa!
Otto opere e tantissimi concerti con i migliori interpreti di sempre.
Per ricevere il programma completo del festival e
creare un pacchetto su misura non esitare a contattarci!

viaggio INDIVIDUALE
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FIRENZE
IL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
aprile | giugno 2018
Zubin Mehta protagonista assoluto del Maggio Musicale
Fiorentino.
PRIMA OFFERTA: 6 | 9 aprile 2018
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

La quota include:

Scherzo à la russe, concerto per
violino e orchestra in re mag.

Concerto per violino e orchestra
in re mag. op. 35 di P.I. Čajkovskij
Le Sacre du printemps

• 3 pernottamenti in camera doppia
con prima colazione inclusa
• Biglietti di prima categoria per gli
spettacoli in programma
• Assistenza telefonica 24 ore su 24
• Polizza medico bagaglio di base

venerdì 6 aprile | 20.00

di I. Stravinskij

Sinfonia n. 4 in fa min. op. 36

di P. I. Čajkovskij

Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino
Direttore: Zubin Mehta
Violino: Guy Braunstein

domenica 8 aprile | 16.30

di I. Stravinskij

Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino
Direttore: Zubin Mehta
Violino: Julian Rachlin

Quota individuale di partecipazione:
Con lo Starhotels
Michelangelo****: ™ 500
Supplemento camera doppia
uso singola: ™ 255

Zubin Mehta

Julian Rachlin

Con l’Hotel Montebello
Splendid*****: ™ 635
Supplemento camera doppia
uso singola: ™ 338

viaggio INDIVIDUALE

Khatia Buniatishvili
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SECONDA OFFERTA: 12 | 16 aprile 2018
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

La quota include:

Concerto per pianoforte e
orchestra n. 1 in si bem. min.
op. 23 di P. I. Čajkovskij
Petruška di I. Stravinskij

Circus polka, per un giovane
elefante: Sinfonia in tre
movimenti di I. Stravinskij
Sinfonia n. 5 in mi min. op. 64

• 4 pernottamenti in camera doppia
con prima colazione inclusa
• Biglietti di prima categoria per gli
spettacoli in programma
• Assistenza telefonica 24 ore su 24
• Polizza medico bagaglio di base

Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino
Direttore: Zubin Mehta
Pianoforte: Khatia Buniatishvili

Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino
Direttore: Zubin Mehta

giovedì 12 aprile | 20.00

domenica 15 aprile | 20.00

di P. I. Čajkovskij

Quota individuale di partecipazione:
Con lo Starhotels
Michelangelo****: ™ 600
Supplemento camera doppia
uso singola: ™ 340
Con l’Hotel Montebello
Splendid*****: ™ 770
Supplemento camera doppia
uso singola: ™ 450

TERZA OFFERTA: 28 giugno | 1 luglio 2018

giovedì 28 giugno | 20.00

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
sabato 30 giugno | 20.00

Sinfonia n. 1 in fa min. op. 10

Sinfonia n. 5 in re min. op. 47

Concerto per pianoforte e
orchestra n. 2 di J. Brahms

Concerto per pianoforte e
orchestra n. 1 di J. Brahms

Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino
Direttore: Zubin Mehta
Pianoforte: Sir András Schiff

Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino
Direttore: Zubin Mehta
Pianoforte: Sir András Schiff

Sir András Schiff

di D. Šostakovič

di D. Šostakovič

La quota include:
• 3 pernottamenti in camera doppia
con prima colazione inclusa
• Biglietti di prima categoria per gli
spettacoli in programma
• Assistenza telefonica 24 ore su 24
• Polizza medico bagaglio di base
Quota individuale di partecipazione:
Con lo Starhotels
Michelangelo****: ™ 560
Supplemento camera doppia
uso singola: ™ 255
Con l’Hotel Montebello
Splendid*****: ™ 815
Supplemento camera doppia
uso singola: ™ 458
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FIRENZE
13 | 15 luglio 2018
Il più grande interprete verdiano vivente, e tra i più grandi di
sempre, nella prima opera shakespeariana del cigno di Busseto.
Teatro del Maggio Musicale
venerdì 13 luglio | 20.00
Macbeth di G. Verdi

Luca Salsi

Orchestra e Coro del Maggio
Musicale Fiorentino
Direttore: Riccardo Muti
Regia: in forma concertante
Interpreti: Luca Salsi,
Francesco Meli, Vittoria Yeo

Francesco Meli

L'opera sarà oggetto di un accurato studio nella masterclass che il
M° Muti terrà dal 21 al 30 luglio a
Ravenna.
Per maggiori informazioni rimandiamo a pagina 82 di questo catalogo.
Riccardo Muti
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La quota include:
• 2 pernottamenti in camera doppia
con prima colazione inclusa
• Tassa di soggiorno
• Biglietto di prima categoria per l’opera
• Assistenza telefonica 24 ore su 24
• Polizza medico bagaglio di base
Quota individuale di partecipazione:
Con lo Starhotels
Michelangelo****: ™ 480
Supplemento camera doppia
uso singola: ™ 150
Con l’Hotel Sina Villa
Medici*****: ™ 650
Supplemento camera doppia
uso singola: ™ 260

viaggio INDIVIDUALE
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STARHOTELS MICHELANGELO
Proprio come Firenze, la meravigliosa città
in cui è situato, lo Starhotels Michelangelo
unisce stile classico ed eleganza contemporanea. Situato in posizione strategica
a pochi minuti a piedi dal centro storico
e medioevale di Firenze. Passando per il
Lungarno, inoltre, si raggiunge facilmente
Borgo Ognissanti, via della Vigna nuova e

infine la via dello shopping esclusivo, via
de' Tornabuoni.
Le 119 camere, completamente rinnovate,
hanno uno stile contemporaneo, elegante
e raffinato. Che si tratti di un weekend o di
una lunga permanenza a Firenze, il Michelangelo vi farà sentire come a casa.

HOTEL MONTEBELLO SPLENDID
Immerso nel tranquillo giardino di una villa
del XVIII sec., a 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella e
dal centro di Firenze, il Montebello Splendid è un boutique hotel cinque stelle con
lussuose camere con bagno in marmo,
TV satellitare a schermo piatto e un for-

nito minibar. Al mattino la ricca colazione a buffet, con specialità dolci e salate e
succo di arancia spremuto al momento, è
servita nelle sale interne, nel gazebo che si
affaccia sul giardino e, nella bella stagione,
all’aperto.

SINA HOTEL VILLA MEDICI
Dopo nove mesi di ristrutturazione, il prestigioso Sina Villa Medici si presenta nuovo
e splendente. I lavori hanno interessato
l’intero albergo nel rispetto del fascino e
della storia di un palazzo che ha attirato
numerose personalità illustri nel corso degli anni.
Le camere sono dotate di parquet, mobili
in stile moderno, TV a partire da 42 pollici,
luci distribuite per creare atmosfera negli
ambienti. Al piano terra la hall, la galleria e

il lounge bar sono stati arricchiti con pezzi
di modernariato tra cui spiccano le belle
opere fotografiche che rappresentano
Caterina de’ Medici e alcuni dettagli della quadreria degli Uffizi, create appositamente per il Sina Villa Medici dall’artista
Marco Lanza. La cornice dell’hotel rimane
l’impareggiabile oasi verde del suo giardino con piscina, pur trovandosi nel centro
di Firenze.

viaggio INDIVIDUALE

MILANO
maggio | giugno 2018
Un grande cast, per l’opera più intimistica e al tempo stesso
delle grandi arie di Giuseppe Verdi.

Violeta Urmana

Teatro alla Scala
sabato 12 maggio | 20.00,
venerdì 18 maggio | 20.00,
domenica 3 giugno | 20.00
Aida di G. Verdi
Orchestra e Coro del Teatro
alla Scala
Direttore: Nello Santi
Regia: Franco Zeffirelli
Interpreti: Fabio Sartori (12,18) /
Marcelo Álvarez, Violeta Urmana,
Krassimira Stoyanova,
George Gagnidze, Célin Mellon,
Vitalij Kovaljov, Carlo Colombara

DATE DISPONIBILI
11 | 13 maggio 2018 con
l'opera il 12 maggio
18 | 20 maggio 2018 con
l'opera il 18 maggio
2 | 4 giugno 2018 con
l'opera il 3 giugno

Krassimira Stoyanova

La quota include:
• 2 pernottamenti in camera doppia
con prima colazione inclusa
• Tassa di soggiorno
• Biglietto di prima categoria per l’opera
• Assistenza telefonica 24 ore su 24
• Polizza medico bagaglio di base
Quota individuale di partecipazione:

Marcelo Álvarez
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Con l’Hotel de la Ville****S: ™ 695
Supplemento camera doppia
uso singola: ™ 155
Con il Grand Hotel
et de Milan*****L: ™ 870
Supplemento camera doppia
uso singola: ™ 260

viaggio INDIVIDUALE
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HOTEL DE LA VILLE
L’Hotel de la Ville, ribattezzato “il salotto
buono”, è un albergo quattro stelle frequentato da personaggi della moda, del
mondo dello spettacolo, dell’imprenditoria. A pochi passi dal Duomo, dal Teatro
alla Scala e via Montenapoleone, è un

luogo confortevole e tranquillo. Il Ristorante l’Opéra propone piatti della cucina
mediterranea, mentre al bar è possibile
rilassarsi gustando un buon drink. Sono a
disposizione degli ospiti anche un centro
benessere e una piccola piscina coperta.

grand hotel et de milan
Inaugurato nel 1863, il Grand Hotel et de
Milan, cinque stelle lusso, conserva tutto
il fascino di un’antica “casa” milanese. Per
oltre 27 anni il Grand Hotel fu la casa milanese di Giuseppe Verdi, ma tanti furono

i personaggi illustri che vi soggiornarono.
Situato a pochi passi dal Teatro alla Scala
e dal Duomo, il Grand Hotel et de Milan è
la soluzione ideale per soggiorni di piacere
e d’affari, un lusso classico intramontabile.

viaggio INDIVIDUALE
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NAPOLI
22 | 25 giugno 2018

Teatro San Carlo
sabato 23 giugno | 18.00

Teatro San Carlo
domenica 24 giugno | 17.00

Musiche di W. A. Mozart

Nabucco di G. Verdi

Orchestra del Teatro San Carlo
Direttore: Pinchas Zukerman

Orchestra e Coro del Teatro
San Carlo
Direttore: Nello Santi
Regia: Jean Paul Scarpitta
Interpreti: Giovanni Meoni,
Anna Pirozzi, Ekaterina Metlova
Antonello Palombi, Marco Miglietta,
Carmen Topciu, Rossana Rinaldi
Luciano Leoni, Fulvia Mastrobuono
Gianluca Breda, Antonello Ceron

Nello Santi

Nella città dove tutto è musica, il primo successo di Verdi e un
concerto diretto da Pinchas Zukerman su musiche di Mozart.

La quota include:

Pinchas Zukerman

GRAND HOTEL SANTA LUCIA
Il Grand Hotel Santa Lucia, situato nel cuore di Napoli di fronte all'antico Borgo Marinari e ai piedi dello storico Castel dell'Ovo,
è, dagli inizi del ‛900, meta ambita di artisti e attori di tutto il mondo.
Direttamente sul mare, di fronte al Vesuvio, il Grand Hotel Santa Lucia è incorniciato da uno sfondo magicamente panoramico e offre lussuosissime camere e suites
dotate di ogni comfort, offrendo ai propri
ospiti la possibilità di trascorrere al meglio
il proprio soggiorno a Napoli.

• 3 pernottamenti in camera doppia
con prima colazione inclusa presso
il Grand Hotel Santa Lucia****S      
• Tassa di soggiorno
• Biglietti di prima categoria per i due
eventi in programma                         
• Assistenza 24 ore su 24
• Polizza medico bagaglio di base
Quota individuale di
partecipazione: ™ 660
Supplemento camera doppia
uso singola: ™ 260

VIVERE IL “MACBETH” CON OCCHI NUOVI
L’esperienza unica di seguire l’intero percorso creativo con RICCARDO MUTI
dalla presentazione alle prime prove fino all’esecuzione finale in forma di concerto

TEATRO ALIGHIERI, RAVENNA
21 LUGLIO - 3 AGOSTO 2018
Per informazioni e iscrizioni:

Riccardo Muti Italian Opera Academy
info@riccardomutioperacademy.com - www.riccardomutioperacademy.com
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RAVENNA
21 | 23 luglio 2018
Un’occasione unica, come unico è il protagonista:
la possibilità di seguire il Maestro Riccardo Muti nell’intero
percorso che porta, passo dopo passo, dalla presentazione alla
realizzazione di un’opera-capolavoro.

Riccardo Muti

LA RICCARDO MUTI ITALIAN OPERA ACADEMY
i segreti del Macbeth ripercorrendo
l’intero iter compositivo dell’opera.

Dal 21 al 30 luglio 2018, sui leggii
dell’Orchestra giovanile Luigi Cherubini, si apriranno gli spartiti del Macbeth, secondo un fitto programma
che vedrà come protagonisti allievi fra
i 18 e 35 anni provenienti da tutto il
mondo e selezionati da una commissione designata dallo stesso Riccardo
Muti.
Per due settimane, otto ore al giorno,
il Maestro guiderà i giovani talenti fra

La Riccardo Muti Italian Opera Academy non forma solo giovani musicisti, ma rappresenta anche un’occasione unica ed emozionante per tutti gli
appassionati: quella di poter assistere
dal vivo all’intero percorso che porta,
passo dopo passo, alla realizzazione
di un’opera-capolavoro.

Teatro Aligheri
sabato 21 luglio

Teatro Alighieri
domenica 22 luglio

Riccardo Muti al pianoforte
presenta l’opera
Macbeth di G. Verdi

Riccardo Muti prova l’opera
Macbeth di G. Verdi
al pianoforte, in orchestra e
con i cantanti
Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

IL NOSTRO PICCOLO CONTRIBUTO
Tra i tanti meriti del Maestro Muti uno
dei più grandi e che meglio di altri ne
rivela l’umanità e il carattere, è proprio la sua Academy.
Otto ore al giorno: quattro al mattino
e quattro al pomeriggio, mai noiose,
mai stancanti, sempre avvincenti; e
quando si rischia di diventare troppo
seri o giunge un momento di stanchezza, una battuta, un aneddoto, il
racconto di un episodio di vita vissuta
riportano quel clima gioioso e di attenzione che caratterizza la scuola.
Con la volontà di dare il nostro sostegno a questo progetto, abbiamo
deciso di destinare l’intero ricavato
di questo pacchetto al finanziamento di alcune borse di studio a giovani
studiosi a cui pagheremo il pernottamento a Ravenna e l’intera Academy.
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LA MUSICA DEL GRANDE VERDI
Parole raffinate e precise, come tagliate nel cristallo, profondità di racconto e toccanti temi esistenziali:
sono queste le caratteristiche della
grande musica di Verdi, autore spesso
bistrattato da tagli, aggiunte e pianissimi gridati, che la Riccardo Muti
Italian Opera Academy ha deciso di
proporre quest’anno nella prestigiosa
cornice del Teatro Dante Alighieri di
Ravenna attraverso gli insegnamenti
di Riccardo Muti in persona.
La quota include:

HOTEL NH RAVENNA

HOTEL PALAZZO BEZZI

HOTEL GALLETTI ABBIOSI

• 2 pernottamenti in camera doppia
con prima colazione inclusa
• Tassa di soggiorno
• Biglietto d’ingresso per la Riccardo
Muti Italian Opera Academy
• Assistenza telefonica 24 ore su 24
• Polizza medico bagaglio di base

L'Hotel NH Ravenna gode di una posizione centrale nel cuore di Ravenna. Da qui
è possibile infatti raggiungere, con una
breve passeggiata, i monumenti dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.
L’hotel dispone di 84 camere accoglienti
distribuite su quattro piani, tutte dotate
di TV e Wi-Fi gratuito, oltre a un minibar
accuratamente rifornito. Il moderno ed
elegante ristorante dell'hotel propone una
vasta selezione di piatti della cucina tradizionale italiana e specialità locali.

Palazzo Bezzi, situato nel cuore di Ravenna, a pochi passi dai più prestigiosi mosaici bizantini, offre ai suoi ospiti il fascino
della sua antica tradizione unito alla cura
e alla ricercatezza dei dettagli. Materiali
nobili, dal marmo perlato ai legni pregiati,
caratterizzano l’arredo disegnato appositamente. Decorate con tonalità bianche o
pastello, le camere sono dotate di minibar.
La struttura offre un centro benessere, un
solarium e un’area relax. Dalla terrazza
panoramica, infine, si gode una splendida
vista sui monumenti del centro storico.

Palazzo Galletti Abbiosi, situato nel centro storico, è una ex-residenza nobiliare
del XVIII sec. che combina un'atmosfera
d'epoca con arredi minimalisti in stile contemporaneo.
Ubicate nell'edificio principale o in una vicina dependance, le camere dispongono
di minibar e bagno privato. Alcune sono
impreziosite da alti soffitti con volte affrescate, mentre altre sono dotate di una TV
a schermo piatto.
L'hotel è provvisto di un'area fitness, di un
giardino e di un piccolo parcheggio privato.

Quota individuale di partecipazione:
Con l’Hotel NH Ravenna****: ™ 390
Supplemento camera doppia
uso singola: ™ 95
Con l’Hotel Palazzo Bezzi*****: ™ 445
Supplemento camera doppia
uso singola: ™ 144
Con l’Hotel Palazzo Galletti
Abbiosi***: ™ 505
Supplemento camera doppia
uso singola: ™ 180

L’intera Academy inizia il 21 luglio e
si conclude il 30 luglio.
Su richiesta è possibile partecipare al
percorso completo o solo ad alcuni
giorni, come nel pacchetto da noi
proposto.
Contattaci per ricevere maggiori informazioni.
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•

ISCRIZIONE

Per iscriversi a un nostro viaggio è necessario inviarci il modulo di prenotazione,
compilato in ogni sua parte e firmato. Il modulo può essere mandato:
•
•

per fax, al numero 02-89950108
per email, all’indirizzo info@ilsipariomusicale.com, dopo averlo scannerizzato

Trovate una copia del modulo nel presente catalogo, come anche sul nostro sito
internet www.ilsipariomusicale.com, oppure potete richiederla presso i nostri uffici.

•

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le nostre modalità di pagamento sono le seguenti:
•
•

il 25% al momento della prenotazione, oltre al saldo della polizza contro
l’annullamento eventualmente stipulata
saldo un mese prima del viaggio

I pagamenti possono essere effettuati con bonifico, assegno oppure in contante (per
un ammontare massimo di ™ 2.999). Non accettiamo pagamenti con carta di credito.

•

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Vi preghiamo gentilmente di leggere attentamente le nostre condizioni contrattuali
riportate nella pagina seguente.
Data la natura particolare dei nostri viaggi vi ricordiamo che:
•
•

•

7.2.2 Dalla conferma della prenotazione il cliente deve farsi carico dei biglietti
acquistati e delle spese di acquisizione degli stessi. I biglietti non sono pertanto rimborsabili.
7.2.3 L’Organizzatore non sarà ritenuto responsabile qualora, dopo la pubblicazione del 		
catalogo, l’evento musicale dovesse subire variazioni rispetto al calendario ufficiale (es. sostituzione del direttore, solista, modifica del programma ecc.). Al partecipante che non accetterà
tale variazione, saranno applicate le penalità del punto 7.2.2. Inoltre, in caso di annullamento
dello spettacolo da parte del teatro sarà rimborsato solo il prezzo facciale del biglietto.

POLIZZA ANNULLAMENTO

Suggeriamo di stipulare, al momento dell’iscrizione, la polizza annullamento AllianzGlobal Assistance “Globy Giallo”. La polizza copre tutti i casi in cui l’Assicurato si trovi
nella necessità di dover rinunciare al viaggio/soggiorno prenotato per qualsiasi motivo
oggettivamente documentabile. A titolo esemplificativo rientrano nella copertura le
rinunce a seguito di malattia, ricovero ospedaliero, decesso, revoca delle ferie, motivi
professionali dell’Assicurato o malattia del cane/gatto di proprietà.
•
•

Per rinunce a seguito di decesso o malattia con ricovero ospedaliero non è 		
previsto alcuno scoperto.
Per rinunce dovute a motivi diversi da decesso o malattia con ricovero
ospedaliero è previsto uno scoperto del 20%.

In caso di viaggi extraeuropei, è inoltre consigliabile stipulare una polizza sanitaria.
Potete richiedere le condizioni integrali della polizza presso i nostri uffici, oppure
scaricarle dal nostro sito internet www.ilsipariomusicale.com.

CONDIZIONI GENERALI DI
CONTRATTO DI VENDITA
DI PACCHETTI TURISTICI
1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO:
Premesso che:
a) Il decreto legislativo n. 111 del 17 marzo 1995 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del
consumatore che l’organizzatore e il venditore del pacchetto
turistico cui il consumatore si rivolge debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento
delle loro attività (art. 3/1 lett. a d. lgs. 111/95).
b) Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto
di vendita del pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del d.
lgs. 111/95) che è documento indispensabile per accedere
eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle
presenti Condizioni Generali di Contratto.
La nozione di “pacchetto turistico” (art. 2/1 d. lgs. 111/95) è
la seguente: i pacchetti turistici hanno a oggetto i viaggi, le
vacanze ed i circuiti “tutto compreso” risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti od offerti in vendita a un prezzo forfetario, e
di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto
o all’alloggio (omissis...) che costituiscano parte significativa
del “pacchetto turistico”.
2) FONTI LEGISLATIVE: Il contratto di compravendita di
pacchetto turistico è regolato oltre che dalle presenti condizioni generali anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia a oggetto servizi da fornire in territorio
nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni – in quanto applicabili – della L. 27/12/1977 n. 1084
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il
23/04/1970, nonché dal sopraccitato Decreto Legislativo
111/95.
3) SCHEDA TECNICA: Il pacchetto turistico culturale oggetto del contratto è organizzato da Il Sipario Musicale - Itinerari
di Musica ed Arte srl, sede centrale Milano, Licenza Regione
Lombardia Decreto n. 31777/98 con polizza responsabilità
civile n. 185086 emessa da MONDIAL ASSISTANCE EUROPE
N.V
4) PRENOTAZIONI: La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso
elettronica, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
cliente che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni s’intende perfezionata, con conseguente conclusione
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al
cliente o presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico
dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del
viaggio.
5) PAGAMENTI: L’acconto, pari al 25% del prezzo, dovrà essere versato all’atto della prenotazione ed il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della
partenza. Per iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti
la data di partenza dovrà essere versato l’intero ammontare al momento dell’iscrizione. Il mancato pagamento delle
somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne da parte dell’agenzia
intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
6) PREZZO: Il prezzo del pacchetto turistico è determinato
nel contratto con riferimento a quanto indicato in catalogo
o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti
degli stessi cataloghi o programma fuori catalogo successivamente intervenuti.

7) RECESSO E ANNULLAMENTO (art. 11, 12 e I3 D. lgs.
111/95): Per l’organizzazione dei propri viaggi Il Sipario Musicale Srl assembla una serie di servizi acquistati dai fornitori
degli stessi. Per garantire che, a seguito delle prenotazioni
effettuate dai viaggiatori e accettate da Il Sipario Musicale
Srl, i servizi vengano effettivamente resi disponibili dai singoli
fornitori, Il Sipario Musicale Srl deve assumere precisi obblighi contrattuali nei confronti dei fornitori stessi. In virtù di
quanto sopra e considerato che per il combinato disposto
dagli art. 1372 e 1373 c.c. la facoltà di recesso rappresenta
un’eccezione rispetto al generale principio della vincolatività
del contratto, al di fuori delle ipotesi espressamente disciplinate dal D. Lgs. 111/95 il recesso può essere consentito
esclusivamente a condizione che il viaggiatore tenga indenne Il Sipario Musicale Srl da costi, spese, perdite che la stessa
andrà a sostenere a causa di tale recesso. Pertanto viene così
delineata la disciplina contrattuale del recesso.
7.1 RECESSO O ANNULLAMENTO DA PARTE DEL VIAGGIATORE SENZA ALCUNA PENALE: Il viaggiatore può
recedere dal contratto senza pagare penali nella seguente
ipotesi:
- Modifiche essenziali del contratto richieste da Il Sipario Musicale Srl dopo la conclusione del contratto. Le richieste di
modifiche possono pervenire all’iscritto direttamente dall’Organizzatore Il Sipario Musicale oppure dall’ufficio preposto
alla vendita dei programmi de Il Sipario Musicale Srl.
Nel caso di cui sopra, il consumatore ha i seguenti alternativi
diritti:
- Usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o, se non disponibile, superiore senza supplemento di
prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore,
con restituzione della differenza di prezzo.
- Ricevere il doppio della somma già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dal
momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
A tale fine si precisa che il viaggiatore deve comunicare per
iscritto all’Organizzatore la propria scelta di accettare o recedere entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di
modifica. In assenza di comunicazioni da parte del viaggiatore la modifica s’intenderà accettata.
7.2 RECESSO O ANNULLAMENTO DA PARTE DEL VIAGGIATORE CON PENALE: Qualora il viaggiatore intenda
recedere dal contratto al di fuori della ipotesi elencata al precedente punto 7.1 e suoi successivi articoli si applicheranno
le seguenti condizioni:
- 7.2.1 Ogni annullamento deve pervenire alla sede centrale
de Il Sipario Musicale Srl tramite telegramma o raccomandata facendo fede la data del timbro postale. Il viaggiatore avrà diritto al rimborso della quota di partecipazione a
prescindere da quanto versato, al netto delle assicurazioni
sottoscritte e delle penalità qui di seguito indicate oltre ad
eventuali oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei
servizi. Il viaggiatore é tenuto a versare quale corrispettivo
per il recesso ex Art. 1373, III comma cc quanto in appresso
specificato da calcolare sull’importo totale del viaggio (il calcolo dei giorni non include quello del recesso la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente
a quello di inizio del viaggio)
-7.2.2 Vista la particolarità dei viaggi proposti nel catalogo,
in caso di rinuncia successiva all’iscrizione, si applicheranno
le seguenti penalità:
Dalla conferma della prenotazione il cliente deve farsi
carico dei biglietti acquistati e delle spese di acquisizione degli stessi. I biglietti non sono pertanto rimborsabili. Su esplicita richiesta del cliente, Il Sipario Musicale Srl
potrà rimettere i biglietti in conto vendita.
Sulla restante parte della somma si applicheranno le seguenti penalità:
- 10% sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
- 25% dal 29° al 21° giorno lavorativo prima della partenza;
- 50% dal 20° all’ 11° giorno lavorativo prima della
partenza;

- 75% dal 10° al 3° giorno lavorativo prima della partenza;
- nessun rimborso dopo tale termine.
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti,
le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione.
- 7.2.3 L’Organizzatore non sarà ritenuto responsabile
qualora, dopo la pubblicazione del catalogo, l’evento
musicale dovesse subire variazioni rispetto al calendario ufficiale (es. sostituzione del direttore, solista,
modifica del programma ecc.). Al partecipante che non
accetterà tale variazione, saranno applicate le penalità
del punto 7.2.2.
Inoltre, in caso di annullamento dello spettacolo da
parte del teatro sarà rimborsato solo il prezzo facciale
del biglietto.
8) ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE: Ai sensi dell’Art. 10 dello legge 1084 del
29 dicembre 1977 l’Organizzatore può annullare il contratto, totalmente o parzialmente, senza alcuna indennità
per circostanze di forza maggiore (scioperi, sospensioni per
avverse condizioni atmosferiche, avvenimenti bellici, disordini civili e militari, sommosse, calamità, saccheggi, atti di
terrorismo). Questi fatti o altri simili costituiscono causa di
forza maggiore e non sono imputabili ai vettori ed all’Organizzatore. Eventuali spese supplementari supportate dal
viaggiatore non saranno pertanto rimborsate, né tanto
meno lo saranno le prestazioni che per tali cause venissero
meno e non fossero recuperabili. Per i casi di annullamento
diversi da quelli causati da forza maggiore, caso fortuito e
da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione
da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo
offerto (ai sensi del precedente art. 7), l’Organizzatore che
annulla restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo
stesso pagato. Il viaggiatore non ha diritto al risarcimento
dell’eventuale maggior danno (il doppio della parte del
prezzo già corrisposto) ma solo della parte del prezzo già
corrisposto, allorché l’annullamento del viaggio dipenda dal
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti come indicato in catalogo o abbia rifiutato di usufruire di
altro pacchetto turistico equivalente o superiore. Per tutti i
casi qui esposti il viaggiatore deve ricevere comunicazione
dall’Organizzatore almeno 20 giorni prima della partenza,
ovvero allorché l’annullamento dipenda da cause di forza
maggiore.
9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA: L’Organizzatore,
qualora dopo la partenza si trovi nell’impassibilità di fornire
per qualsiasi ragione tranne un fatto proprio del contraente
una parte essenziale dei servizi complementari in contratto,
dovrà predisporre soluzioni alternative senza supplementi
di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni
fornite siano di valore inferiore a quelle previste risarcirlo in
misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile
alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’Organizzatore venga rifiutata dal consumatore per
serie e giustificate ragioni, l’Organizzatore fornirà, senza
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente
a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza
o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente
alle disponibilità del mezzo e dei posti lo risarcirà nella misura
della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
10) SOSTITUZIONI: Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’Organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4
giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità
del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione dei
servizi (ex art. 10 D. Lgs. 111/95) ed in particolare i requisiti
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’Organizzatore tutte le

spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura
che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidamente responsabili per il pagamento del saldo, del prezzo nonché degli
importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI: i partecipanti dovranno
essere muniti di passaporto individuale o di altro documento
valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti
di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi
all’osservanza della regola di normale prudenza e diligenza,
a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del
viaggio ed a tutte le informazioni fornite dall’Organizzatore,
nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o
legislative relative al pacchetto turistico.
12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA: La classificazione
ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo
od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese
in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi
anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzazione si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una
propria descrizione della struttura ricettiva tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa
da parte del consumatore.
13) REGIME DI RESPONSABILITÀ: L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori di servizi, a meno che provi che
l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo
stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni
nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità
di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità
previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
14) LIMITI DEL RISARCIMENTO: Il risarcimento dovuto
dall’Organizzatore per danni alla persona non può in ogni
caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle
convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui
inadempimento ne ha determinato la responsabilità e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto
aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la
Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio
per ogni ipotesi di responsabilità dell’Organizzatore. In ogni
caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di “2000
Franchi oro Germinal per danno alle cose” previsto dall’art.
13 n. 2 CCV e di “5.000 Franchi oro Germinal per qualsiasi
altro danno”e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ.
15) OBBLIGO DI ASSISTENZA: L’Organizzatore è tenuto
a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte
dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge
o di contratto. L’Organizzatore ed il Venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 14 e 15), quando la
mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile
al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile od inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di
forza maggiore.
16) RECLAMI E DENUNCE: Ogni mancanza dell’esecuzione
del contratto deve essere contestata dal viaggiatore senza
ritardo affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante locale
o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il

viaggiatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di
una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Organizzatore o al Venditore entro e non oltre dieci giorni lavorativi
dalla data di rientro presso la località di partenza.
17) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO: Se non espressamente comprese nel prezzo, è
possibile, anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’Organizzatore o del venditore
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto.
18) FONDO DI GARANZIA: È istituito presso la Direzione
Generale del Turismo del Ministero delle Attività Produttive il
Fondo di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi
dell’art. 21 Decr. Legisl 111/95) in caso d’ insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’Organizzatore, per la
tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nei casi di viaggi all’estero. Il fondo deve
altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso
di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento
dell’Organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/99 (ai sensi
dell’art. 21 n. 5 D. Igs. n.111 /95).
19) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi della
normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.
196/2003) le informazioni fornite dal Viaggiatore verranno
utilizzate esclusivamente per inviare il materiale informativo
sul viaggio e per tutte le registrazioni e prenotazioni dei servizi compresi nella quota e validi per la migliore e più corretta
attuazione del viaggio, soggiorno, pratiche assicurative, legali e bancarie. In relazione ai dati forniti il Viaggiatore potrà
chiederne l’aggiornamento, l’integrazione o la cancellazione
esercitando i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi a Il Sipario Musicale - Titolare del trattamento, via
Molino delle Armi 11, 20123 Milano
20) LEGGE 269/98 Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell’ art. 16 della legge 3 agosto 1998 n. 269
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati
inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile anche
se gli stessi sono commessi all’estero.
21) ADDENDUM: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI.
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di
trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della
CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31,
per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative
al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni
specificatamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole
delle condizioni generali di controllo di vendita di pacchetti
turistici sopra riportate: art. 3 - 1 comma; art. 4 art. 6; art.
7; art. 8; art. 9 – I comma; art. 10; art. 14 – 1° comma; art.
15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina
assolutamente la configurazione dei relativi contratti come
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate
clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzazione, viaggio ecc.) va per tanto intesa come riferimento
alle corrispondenti figure del contratto di vendita dei singoli
servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.).
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