30 dicembre ’17 / 2 gennaio ‘18

Capodanno a Venezia
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Sullo splendido palcoscenico del Teatro La Fenice
Myung-Whun Chung dirige il concerto di Capodanno,
solisti Francesco Meli e Maria Agresta
Alla fine del Settecento, Venezia - regina dell’opera per tradizione storica e artistica - disponeva di ben sette
teatri funzionanti. Il più elegante e frequentato – il San Benedetto - fu distrutto da un incendio nel 1773. Fu
subito ricostruito, ma a causa di una vertenza giudiziaria insorta con la famiglia Venier proprietaria di una
parte del terreno, la società proprietaria del nuovo teatro fu costretta a venderlo. Decise allora di costruirne
un altro più grande e più lussuoso, e per il nuovo palcoscenico scalese il nome “La Fenice”, a simboleggiare la
rinascita della società dalle proprie disavventure. L’intera opinione pubblica si appassionò alla gara per il
progetto, che fu vinta dal veneziano Gian Antonio Selva. Egli optò per un’architettura nobile ma discreta,
integrata nella misura urbana di Venezia e permeata di razionalità illuministica. La pianta irregolare del teatro
derivava dalla necessità di sfruttare al meglio il terreno disponibile, ma Selva seppe trarne partito per progettare uno spazio mosso e coinvolgente, privo della simmetrica rigidità che contraddistingue taluni edifici
dell’epoca. Il teatro fu inaugurato il 16 maggio 1792 con l’opera “I Giochi di Agrigento” di Giovanni Paisiello. Da
allora La Fenice si è distinta come uno dei massimi teatri europei, contribuendo in maniera determinante alla
storia del melodramma: qui ebbero luogo le prime esecuzioni di opere di Gioachino Rossini, di Vincenzo
Bellini, di Gaetano Donizetti, di Giuseppe Verdi (una per tutte “La Traviata”). Nel dicembre 1836 il teatro fu
distrutto da un incendio. Ne fu decisa l’immediata ricostruzione, e il 26 dicembre 1837 La Fenice risorse più
bella e splendente, riprendendo con rinnovata lena il proprio cammino. Ma il 29 gennaio 1996 un altro incendio la distrugge ancora una volta. Il mondo intero piange la perdita di una delle istituzioni musicali più belle,
dalla straordinaria acustica, protagonista della vita operistica, musicale e culturale europea. I lavori di

ricostruzione si ispirano al motto “com’era, dov’era” . Il 14 dicembre 2003 un concerto diretto da
Riccardo Muti apre le porte della Fenice nuovamente risorta.
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TEATRO LA FENICE

Roma

Domenica 31 dicembre (ore 16.00)
Lunedì 1 gennaio (ore 11.15)
il Maestro Myung-whun Chung,
dirige

Concerto di Capodanno 2017
Francesco Meli, tenore

Orchestra e Coro del Teatro La Fenice

pacchetto concerto di Capodanno del 31 dicembre (3 notti: 30 dic/2 gen)
quote a persona
Hotel Saturnia &
International

in camera doppia

supplemento singola

910,00

200,00

pacchetto concerto di Capodanno del 1 gennaio (2 notti: 31 dic/2 gen)
quote a persona
Hotel Saturnia &
International

in camera doppia

supplemento singola

940,00

200,00

Le quote comprendono :
- 3/2 notti in hotel 4* (camera e colazione)
- poltrona di 1a/2a cat per il concerto scelto
- assicurazione medico - bagaglio

Le quote non comprendono :
- voli/treni e trasferimenti in genere
- tasse di soggiorno
- mance, extra, e quanto non indicato alla
voce “le quote comprendono”

Cena di San Silvestro

opzionale

>> Ristorante Antico Martini - Euro 290,00 a persona (bevande incluse)
famoso ristorante situato nella stessa Piazza del Teatro La Fenice con vista sul teatro stesso, in
attività dal 1720. Musica dal vivo e possibilità di ballare fino a tardi.
>>Caffè Centrale Restaurant & Lounge - Euro 240,00 a persona (bevande incluse)
Situato vicino al Teatro La Fenice e Piazza San Marco. La cena avrà inizio alle 20.30 con un aperitivo e accompagnata da pianoforte fino al brindisi di mezzanotte, a seguire musica con dj-set
>> Ristorante Do Forni - Euro 280,00 a persona (bevande incluse)
un dei più storici e tradizionali locali di Venezia presenterà un ricchissimo menu. La cena sarà
accompagnata dalla musica di 2 orchestre (una1 internazionale e una dal sud america)

come prenotare
La prenotazione diviene effettiva al ricevimento di: contratto di viaggio firmato, che provvederemo
ad inviarvi alla conferma; acconto richiesto
Roma
ACCONTO: € 500,00 per persona - SALDO: entro il 29 novembre 2017.
In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:
• 50% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione al 29 novembre 2017
• 75% della quota di partecipazione dal 30 novembre al 15 dicembre 2017
Dal 16 dicembre nessun rimborso per rinunce.

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
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