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Alla Staatsoper di Vienna Anna Netrebko
e Piotr Beczala protagonisti di Adriana
Lecouvreur di Cilea, regia di David
McVicar. Un Ballo in Maschera di Verdi
con la regia di Emanuele Luzzati, tra gli
interpreti Dmitri Hvorostovsky.
SABATO 11 novembre
Ore 19.30

							

Wiener Staatsoper

Un Ballo in Maschera
Opera di Giuseppe Verdi - Libretto di Antonio Somma
Jesús López Cobos		
Gianfranco de Bosio		
Emanuele Luzzati		

direttore
regia
scene

Gustaf III			
Graf René Ankarström		
Amelia			

Piero Pretti
Marco Caria
Adrianne Pieczonka

DOMENICA 12 novembre				
Ore 18.30

Wiener Staatsoper

Adriana Lecouvreur
Opera lirica di Francesca Cilea - Libretto di Arturo Colautti
Evelino Pidò		
David Mc Vicar

direttore
regia

Maurizio, Conte di Sassonia
Michonnet
Adriana Lecouvreur
La Principessa di Bouillon

Piotr Beczala
Roberto Frontali
Anna Netrebko
Elena Zhidkova

hotel proposti
> Hotel Am Konzerthaus (4*) - www.accorhotels.com
L’hotel Am Konzerthaus si trova tra il Ring e il Castello del Belvedere, a pochi minuti a piedi dalla
Konzerthaus, dal Musikverein, e dal Ring. E’ una struttura moderna, con buoni standard di comfort e
ottimo rapporto qualità/prezzo.
> Hotel Steigenberger Herrenhof (4* sup) - www.steigenberger.com
L’hotel Steigenberger Herrenhof gode di una collocazione eccellente, nel cuore del centro storico
di Vienna, a pochissimi minuti a piedi dal Palazzo Imperiale di Hofburg e dalla Cattedrale di Santo
Stefano. Ha sede in un palazzo costruito nel 1913, del quale conserva intatta la bella facciata in stile
neoclassico. Gli interni sono stati disegnati secondo un gusto moderno ma discreto ed elegante.
Camere ampie e confortevoli, centro benessere a disposizione degli ospiti.
> Grand Hotel Wien (5*) - www.grandhotelwien.com
Il Grand Hotel Wien si affaccia sul Ring, a 150 mt dal Musikverein e a pochi minuti dal Teatro dell’Opera e da Santo Stefano. E’ una struttura storica che coniuga atmosfere tradizionali viennesi con i più
alti standard di comfort. Considerato uno dei migliori hotel del centro di Vienna, offre ai propri ospiti
una nuovissima spa e un ottimo ristorante affacciato sui tetti di Vienna.
Eventuali variazioni: il programma potrebbe subire variazioni in relazione ad eventuali cambiamenti da parte dei
teatri / sale da concerto

quote individuali di partecipazione

in doppia
supp. singola

c/o hotel s

c/o hotel
Am Konzerthaus

steigenbergerhof herrehof

c/o hotel
Grand Hotel Wien

1.040,00

1.050,00

1.120,00

120.00

230,00

215,00

Le quote comprendono :
- 2 notti (11/13 novembre) in uno degli hotel indicati (a scelta e secondo disponibilità al momento della
prenotazione) con trattamento di pernottamento e prima colazione;
- poltrona di platea per le due opere
- assicurazione medico-bagaglio
Le quote non comprendono :
- viaggio dall’Italia - vedi nota (*) - e trasferimenti in genere;
- pasti, mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
(*) Collegamenti aerei con Vienna dalle principali città italiane, sia con compagnie di linea che lowcost. Quotazioni e prenotazioni su richiesta.
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