14 / 18 settembre ‘17

Grandi Direttori al Festival Enescu di Bucarest

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati della grande musica.
Al Festival George Enescu due grandi orchestre:
la Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly e la
Israel Philharmonic Orchestra con Zubin Mehta e Leonidas Kavacos.
Un'occasione per esplorare le atmosfere della vivace Bucarest,
singolare coacervo di paradossi architettonici e sovrapposizioni:
medievali, turche, neoclassiche e neoromene.
giovedì 14 settembre

Italia / Bucarest

Arrivo autonomo all’aeroporto di Bucarest e trasferimento in albergo.
Sistemazione presso Athenee Palace Hilton Bucarest (5*)
http://www3.hilton.com/en/hotels/romania/athenee-palace-hilton-bucharest
L’hotel è ospitato in uno degli emblematici edifici del centro di Bucarest, nei pressi dell'Ateneo
Rumeno. Il suo interno è caratterizzato dalla storica hall Les Colonnades, simbolo dell’architettura della
Belle Époque impreziosito da colonne in marmo e candelieri.
Sono state riservate camere “Executive” con accesso gratuito all’Executive Lounge, aperta dalle 06.00
alle 23.00, dove è disponibile un light buffet per spuntini, aperitivi, tè, caffè, e bevande.
Cena libera

venerdì 15 settembre
Mattina

Bucarest

Incontro con la guida per una prima visita della città.
Ci fermeremo nella piazza della Rivoluzione, la più monumentale della città, simbolo della ricchezza
dell’ex regno di Romania e teatro dei momenti più drammamtici della rivoluzione dell’89.
Visita del museo Municipiului Bucureşti, che racconta l'origine e l'evoluzione di Bucarest.
Pranzo presso il ristorante storico Care Cu Bere

Pomeriggio

Dopo pranzo proseguiremo verso il cuore della vecchia Bucarest,
centro di traffici commerciali tra Oriente e Occidente, dove arrivavano le carovane cariche di merci che veniveno vendute all’interno
dei suoi caravanserragli. Vedremo la Chiesa Stavropoleos una
delle chiese meglio conservate, con affreschi del 1700.
Rientro in albergo
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Ore 19.30

Sala Mare a Palatului - Enescu Festival

Filarmonica della Scala
Riccardo Chailly
Julian Rachlin

Direttore
Viola

G. Enescu
Rapsodia rumena n. 2 in re maggiore op. 11
B. Bartòk
Concerto per viola e orchestra SZ 120 BB 128
O. Respighi
Fontane di Roma, I pini di Roma
Cena libera

sabato 16 settembre
Mattina

Bucarest / Snagov / Bucarest

Escursione ai monasteri di Caldaruşani e Ţiganeşti, situati a pochi chilometri da Bucarest.
Ţiganeşti è un piccolo villaggio abitato da 120 suore ortodosse e costruito attorno a un monastero.
Case semplici intonacate di bianco, fiori alle finestre, piccoli orti curatisssimi. Il posto è idilliaco, pulito
e pieno di pace.
L’attività principale de monastero è stata, ma funziona ancora
oggi, la tessitura. Sui vecchi telai degli anni ’30, che una volta
producevano tappeti Persiani, dell’Oltenia e kilim, oggi si
fanno tessuti liturgici con fili d’oro e d’argento, venduti in
tutto il paese e all’estero.
Visiteremo il laboratorio e vedremo i vecchi macchinari
in funzione. Proseguiamo verso il lago di Snagov dove, nel
monastero quattrocentesco edificato su un’ isola, si dice sia sepolto il corpo di Vlad Ţepeş.
Pranzo in un ristorantino sul lago di Snagov

Pomeriggio

proseguiamo alla volta del monastero di Caldaruşani.
Completamente immerso nella natura, circondato da un lago e
da una fitta foresta, venne costruito nel XVII secolo e fu uno dei
complessi monastici più ricchi e potenti della Valacchia.
Tra le sue mura possenti i monaci dedicavano la loro vita alla
preghiera, alla trascrizione di manoscritti e alla pittura di icone
sacre. Si respira ancora intatta l’atmosfera dei tempi passati.
Rientro a Bucarest nel tardo pomeriggio
Cena libera

domenica 17 settembre
Mattina

Bucarest

Incontro con la guida.
Dall’hotel si percorre Calea Victoriei, la strada principale di
Bucarest sin dalla fine del 1600, quando fu la prima ad essere
pavimentata, poichè era la strada che portava dal palazzo della
corte, al palazzo di campagna del principe Brancoveanu. Lungo
Cal. Victoriei si susseguono le case dei nobili di un tempo,
palazzi principeschi dove l’alta società, come nel resto d’Europa, viveva in un lusso sfrenato. Visita al Museo Nazionale
George Enescu. Fu la casa del maggiore compositore rumeno
costruita dal mercante George Cantacuzino nel primo
decennio del XX secolo.
Sono evidenti le influenze del barocco francese sul suo architetto, Ion Berindei. E’ considerata la più
bella casa privata mai costruita a Bucharest.
Proseguiremo percorrendo un’altra arteria importante, Bld Lascar Catargiu, ricca di edifici in stile
eclettico della fine dell’800.
Pranzo libero
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Pomeriggio

Con una bella passeggiata raggiungiamo una delle zone
piu’ eleganti della città, Icoanei: ville progettate da architetti
famosi ai primi del secolo scorso, un piano urbanistico all’avanguardia, esempio perfetto di ricchezza e agiatezza
dei Bucuresteni prima delle due guerre.
Rientro in albergo

Ore 19.30

Sala Mare a Palatului - Enescu Festival

Israel Philharmonic Orchestra
Zubin Mehta
Leonidas Kavacos

Direttore
Violino

G. Enescu
Voci della natura
E.W. Korngold
Concerto per violino e orchestra in D Major op. 35
F. Schubert
Sinfonia no. 9 (7) in C Major D 944 “La grande Sinfonia”
Cena libera

lunedì 18 settembre
Pomeriggio

Bucarest / Italia

Incontro con la guida per una rilassante passeggiata nel
Parco Cismigiu, il più antico di Bucarest, dove scorre ancora
una fonte di acqua minerale da cui il parco prende il nome.
Visitiamo la chiesa di Sf. Ilie con la rappresentazione pittorica
del Giorno del Giudizio Universale, per finire di fronte al
Palazzo del Popolo.
Trasferimento all’aeroporto e partenza individuale

Variazioni: il programma potrebbe subire variazioni in relazione ad eventuali cambiamenti da parte del festival o
dei luoghi di visita, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma

foto di Ursula Fait
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informazioni
QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE
Quota in camera doppia
Supplemento camera singola

euro 890,00
euro 360,00

LE QUOTE COMPRENDONO
- 4 notti c/o Hotel Athenee Palace Hilton Bucarest Cat 5* camere executive
- visite guidate a piedi come da programma con guida parlante italiano
- pranzo presso il ristorante Care Cu Bere a Bucarest
- pranzo presso ristorante sul lago a Snagov durante l’escursione
- biglietti seconda categoria per il concerto del 15 settembre
- biglietti prima categoria per il concerto del 17 settembre
- trasferimenti a Bucarest in pulmino per l‘arrivo e la partenza e durante l’escursione del 16 settembre
- accompagnatore dall‘Italia per minimo 10 persone
- assicurazione medico-bagaglio
LE QUOTE NON COMPRENDONO
- biglietto aereo (vedi nota voli)
- i pasti non indicati
- bevande ai pasti
- mance, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”

VOLI
Sebbene i voli non siano inclusi, il viaggio è stato articolato sulla base dei seguenti voli, che consentiranno i
trasferimenti di gruppo da/a aeroporto:
Da Roma:
14 settembre - Roma / Bucarest 15.15 - 18.30 (volo BluAir 1116)
18 settembre - Bucarest / Roma 16.50 - 18.05 (volo BluAir 1215)
Da Milano Linate:
14 settembre - Linate / Bucarest 15.35 - 18.50 (volo BluAir 160)
18 settembre - Bucarest / Linate 13.35 - 14.50 (volo BluAir 159)

POLIZZE ASSICURATIVE SUPPLEMENTARI
E’ possibile sottoscrivere contestualmente alla prenotazione al viaggio la polizza “Annullamento Viaggio”
Globy Giallo di Allianz Global Assistance (a richiesta si invia normativa)

COME PRENOTARE
La prenotazione diviene effettiva al ricevimento di:
1. contratto di viaggio firmato che provvederemo ad inviarvi alla conferma;
2. acconto richiesto tramite bonifico bancario o carta di credito Visa/Mastercard.
ACCONTO:
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di € 350,00 per persona insieme all’eventuale premio
assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” Globy Giallo
L’assicurazione contro l’annullamento può essere stipulata contestualmente alla prenotazione
(invio normativa su richiesta)
SALDO: entro il 10 agoso 2017.
In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:
• 20% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione al 10 agosto 2017
• 30% della quota di partecipazione dal 11 al 30 agosto 2017
• 75% della quota di partecipazione dal 1 al 7 settembre 2017
Nessun rimborso per rinunce dopo tale data

informazioni e prenotazioni

NOTEINVIAGGIO di Alderan srl - via Giuseppe Sacconi, 4/B - 00196 Roma
tel (+39) 06.3220657/9 - fax (+39) 06.56562031 - www.noteinviaggio.it - info@noteinviaggio.it

