29 giugno / 2 luglio ‘17

Madrid, Guernica e Madama Butterfly

Il Reina Sofia Museum di
Madrid, celebra con una
grande mostra gli
80 anni di Guernica
capolavoro di Pablo Picasso
Al Teatro Real
la Madama Butterfly
diretta da Marco Armiliato
giovedì 29 giugno

Italia / Madrid

Arrivo a Madrid e sistemazione in uno degli alberghi indicati

venerdì 30 giugno
Mattina

Passeggiata Guidata dedicata alla città di Madrid.
Con la salita al trono di Spagna della dinastia francese dei Borboni (primi del Settecento), il volto della
città cominciò a mutare notevolmente, assimilandosi - soprattutto durante il regno di Carlo III - allo
sfarzo monumentale delle altre capitali europee
dell’epoca.
Durante la mattinata si potranno ammirare Puerta
de Alcalà, Plaza Cibeles, dove c’è il municipio, primo
angolo della Gran Via, Puerta del Sol, la principale di
Madrid e della Spagna, Plaza Mayor, Mercato di San
Miguel, Cattedrale e gli esterni del Palazzo Reale.

Pomeriggio

Tempo libero a disposizione

Madrid

1

Ore 20.00

TEATRO REAL

Madama Butterfly
Tragedia giapponese in 3 atti. Musica di Giacomo Puccini
Libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, basato sull’opera di teatro Madama
Butterfly di David Belasco, ispirato alla storia di John Luther Long

Marco Armiliato
Mario Gas
Andrés Máspero

Direttore
Regia
Direttore del coro

Ermonela Jaho
Enkelejda Shkosa
Marifé Nogales
Jorge de León
Ángel Ódena
Francisco Vas
Tomeu Bibiloni
Fernando Radó
Miguel Ángel Arias

Madama Butterfly (Cio-Cio- San)
Suzuki
Mrs. Kate Pinkerton
B.F. Pinkerton
Sharpless
Goro
El príncipe Yamadori
El tío Bonzo
Yakusidé

sabato 1 luglio
Mattina

.

Madrid

Visita alla mostra ” Piedad y terror en Picasso: El camino a
Guernica“, presso Museo Reina Sofia.
Una esposizione di 150 opere, oltre a Guernica, mostrano
l’evoluzione dell’universo pittorico di Picasso,
- dalla fine
degli anni Venti fino alla metà degli anni Quaranta;
- le opere
provengono da più di 30 musei internazionali.

Attraverso Guernica, dipinta 80 anni fa per il
padiglione spagnolo all’Esposizione Universale
di Parigi del 1937, Picasso volle esprimere con
forza il sentimento antibellico di un’intera gene
razione in Spagna e denunciare la tragedia della
guerra civile. L’opera divenne presto l’emblema
dell’orrore di ogni violenza e di ogni conflitto,
elevandosi a simbolo mondiale dell’arte contemporanea. Il 26 aprile 1937 il villaggio di Guernica, nel nord
della Spagna, subì un bombardamento aereo che lo rase al suolo; il talento di Picasso colse la tragedia nella
grande tela che sconvolse gli spettatori dell’Esposizione di quell’anno a Parigi. Cinquantacinque anni dopo
l’opera trovò il suo luogo ideale nel Centro de Arte Reina Sofía di Madrid, entrando di diritto nella collezione
permanente del museo d’arte contemporanea.

Pomeriggio

Tempo libero a disposizione

domenica 2 luglio

Madrid / Italia

Partenza da Madrid
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INFORMAZIONI
hotel proposti
- Hospes Puerta De Alcala 5*
http://www.hospes.com
L’hotel a 5 stelle Hospes Puerta de Alcalá si trova in un edificio storico del 1883 nel bellissimo
quartiere di Salamanca, a 2 passi dal Prado, dal Museo Reina Sofia e dalla Fuente de Cibeles. Le
sistemazioni dell’Hospes Puerta de Alcalá sono raffinate e provviste di TV a schermo piatto,
accappatoio e servizi speciali.
- Grand Hotel Velasquez 4*
http://www.hotelvelazquez.es/
Situato nel famoso quartiere Salamanca di Madrid, il Gran Hotel Velazquez offre spaziose
sistemazioni climatizzate con T V satellitare e doccia idromassaggio.Caratterizzate da un
design classico e ampie finestre, le camere sono dotate di minibar, cassaforte gratuita e
ampio bagno con vasca e asciugacapelli.

quota per persona
Hospes Puerta De Alcala 5*

in camera doppia
supplemento singola

Euro 890,00
Euro 440,00

Grand Hotel Velasquez 4*

in camera doppia
supplemento singola

Euro 670,00
Euro 290,00

La quota comprende (minimo 2 persone)
- 3 pernottamenti in albergo con prima colazione
- biglietto spettacolo
- biglietto ingresso alla mostra con prenotazione
- mezza giornata visita Madrid con guida parlante italiano
- assicurazione medico – bagaglio
La quota non comprende
- voli dall’italia – vedi nota (*) e trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
- pasti, mance, extra in genere e tutto quello non indicato ne “la quota comprende”
(*) su richiesta saranno fornite le migliori soluzioni di volo
La visita guidata del giorno 30 giugno sarà realizzata per un minimo di 2 persone

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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