18 / 20 maggio‘17

Eugen Onegin e Netrebko a Parigi

Un evento attesissimo:
all’Opera di Parigi Anna Netrebko tra
i protagonisti di Eugen Onegin,
con la regia di Willy Decker
VENERDI’ 19 maggio
Ore 19.30

OPERA BASTILLE

Eugen Onegin
Opera di Petr Ilic Cajkovskij
Libretto di Petr Ilic Cajkovskij, Konstantin Stepanovic Silovskij, Modest Ilic Cajkovskij
Edward Gardner
Willy Decker

direttore
regia

Elena Zaremba
Anna Netrebko
Varduhi Abrahamyan
Hanna Schwarz
Pater Mattei
Pavel Černoch
Alexander Tsymbalyuk
Raúl Giménez
Vadim Artamonov

Larina
Tatiana
Olga
Filipievna
Eugen Onegin
Lenski
Principe Gremin
Triquet
Zaretski

Orchestra e Coro dell’Opéra national de Paris
Eventuali variazioni: il programma potrebbe subire variazioni in relazione ad eventuali cambiamenti da parte del
teatro

hotel proposti
>> Hotel Marceau Bastille (4*) - www.hotelmarceaubastille.com
Collocato a 500 mt dall’Opera Bastille, il Marceau Bastille è un albergo piccolo e accogliente, arredato
in maniera originale e colorata. Camere piuttosto piccole ma ottimo standard di servizi.
>> Hotel Brighton (4*) - www.paris-hotel-brighton.com
Costruito nel XIX secolo proprio come albergo l’hotel Brighton si trova di fronte al Louvre e ai Giardini
delle Tuileries. E’ arredato in maniera clasica ed elegante, che rievoca a tratti atmosfere passate.
Vicinissimo al Louvre, alla zona del Grandi Magazzini e all’Opera Garnier, dista circa 4 km dall’Opera
Bastille.
>> Hotel Marriott Opera Ambassador (4*) - www.marriott.com
L’hotel Ambassador si trova nella zona dei grandi magazzini, vicino alle Gallerie La Fayette e a circa4
km dall’Opera Bastille. Ha sede in un grande palazzo storico ristrutturato e gli interni sono disegnati
secondo un gusto moderno ed elegante. Ottimo standard di comfort in linea con la catena internazionale di ciu fa parte.
				

su richiesta possibilità di sistemazione in hotel differenti

quote individuali di partecipazione
c/o hotel

c/o hotel

c/o hotel

Marceau Bastille

Brighton

Marriott Opera Amb.

in camera doppia

560,00

670,00

790,00

supp. singola

190,00

su richiesta

su richiesta

Le quote comprendono:
- 2 notti (gio 18 / sab 20 maggio) in uno degli hotel indicati (a scelta e secondo disponibilità al momento della prenotazione) con trattamento di pernottamento e prima colazione;
- poltrona di 1a categoria per Eugen Onegin;
- polizza medico-bagaglio
Le quote non comprendono:
- viaggio e trasferimenti in genere;
- pasti, mance, extra, e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono”.

informazioni e prenotazioni
NOTEINVIAGGIO di Alderan srl - via Giuseppe Sacconi, 4/B – 00196 Roma
tel (+39) 06.3220657 – fax (+39) 06.3224378 - www.noteinviaggio.it - info@noteinviaggio.it

