25 / 28 maggio ‘17

Riccardo Muti e i Berliner Philharmoniker

A Berlino un concerto eccezionale:
Riccardo Muti dirige
i Berliner Philharmoniker
in un programma dedicato
a Schubert e Tschaikowsky.
venerdì 26 maggio
Ore 20.00

			

PHILHARMONIE

Berliner Philharmoniker
Riccardo Muti, direttore
Franz Schubert			
Piotr Ilic Tschaikowsky			

Sinfonia n.4 in re minore
Sinfonia n.4 in fa minore

sabato 27 maggio
Ore 18.00

					

SCHILLER THEATER

La Damnation de Faust (premiere)
Légende dramatique di Hector Berlioz - Libretto proprio
Simon Rattle		
Terry Gilliam		
Magdalena Kozena
Charles Castronovo
Florian Boesch		
Jan Martiník		
Staatskapelle Berlin
Staatsopernchor

direttore
regia
Marguerite
Faust
Méphistophélès
Brandes

SU RICHIESTA

Eventuali variazioni: il programma potrebbe subire variazioni in relazione ad eventuali cambiamenti da parte dei
teatri / sale da concerto

L’hotel proposto
>> Hotel Hilton (5*) - www.hiltonberlinhotel.com
L’hotel Hilton si affaccia su una delle più belle piazze della ex Berlino Est, la Gendarmenmarkt, dove
sorgono la Konzerthaus, il Französischer Dom (Duomo Francese) e il Deutscher Dom (Duomo Tedesco). Si trova a pochi minuti a piedi da molti dei musei più importanti della città, così come dalla Porta di Brandeburgo e dalla Staatsoper. Centro benessere e piscina coperta a disposizione degli ospiti.
su richiesta possibilità di sistemazione presso hotel differenti

Quote individuali di partecipazione
in camera doppia				650,00
supplemento camera doppia uso singola 		
280,00
Le quote comprendono:
- 3 notti (IN gio 25 / OUT dom 28 maggio) presso hotel Hilton 5* di Berlino con trattamento di pernottamento e prima colazione;
- poltrona di 1a categoria per il concerto del M° Muti (La Damnation su richiesta)
- assicurazione medico – bagaglio
Le quote non comprendono:
- viaggio dall’Italia - vedi nota VOLI - e trasferimenti in genere;
- pasti e bevande;
- mance, extra, e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono”.
VOLI : collegamenti aerei con Berlino dalle principali città italiane. Quotazioni su richiesta.
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