29 dicembre ‘17 / 1 gennaio ‘18

Capodanno a Berlino

Nella rinata Staatsoper unter den Linden la
Bohème di Puccini protagonista Angela Gheorghiu
Daniel Barenboim dirige la Nona Sinfonia di Beethoven
sabato 30 dicembre
Ore 19.30

Berlino

STAATSOPER UNTER DEN LINDEN

LA BOHEME

Opera in quattro atti di Giacomo Puccini - Libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica
Tratto da “Scènes de la vie de bohème” di Henry Murger
Direttore
Regia

Julien Salemkour
Lindy Hume

Mimì
Musetta
Rodolfo
Marcello
Schaunard
Colline
Parpignol
Benoît

Angela Gheorghiu
Anna Samuil
Piotr Beczala
Alfredo Daza
Gyula Orendt
Grigory Shkarupa
Andrés Moreno García
Olaf Bär

Orchestra e Coro Staatsoper unter den Linden

1

domenica 31 dicembre
Ore 19.00

Berlino
Roma

STAATSOPER UNTER DEN LINDEN

Concerto di Capodanno
Sinfonia n. 9

di Ludwig van Beethoven
Daniel Barenboim
Camilla Nylund
Katrin Wundsam
Simon O'Neill
René Pape

direttore
soprano
alto
tenore
basso

Coro Staatsoper unter den Linden
Orchestra Staatsoper unter den Linden
Eventuali variazioni: il programma potrebbe subire variazioni in relazione ad eventuali cambiamenti da parte del teatro

hotel proposti
>> HOTEL MELIA BERLIN (4* superior) - www.melia.com
L’Hotel Melià Berlin è ubicato accanto al fiume Sprea lungo la via dello shopping Friedrichstraße
di Berlino. E’ un elegante hotel a 4 stelle superior e offre sistemazioni spaziose

>> HOTEL RADISSON BLU BERLIN (5*) - www.radissonblu.com
Situato in posizione centrale, di fronte al Duomo di Berlino,l'esclusivo Radisson Blu Hotel, ha
camere elegantemente arredate, dotate di aria condizionata, TV a schermo piatto, cassaforte e
bagno moderno completo di set di cortesia. Tutte le sistemazioni sono non fumatori.

quote individuali di partecipazione
Hotel Melia Berlin
(4* superior)

Hotel Radisson Blu Berlin
(5*)

in camera doppia

790,00

940,00

supplemento singola

230,00

460,00

Le quote comprendono :
- 3 notti (IN 29 dic / OUT 1 gen) in B&B
- poltrona di 1a categoria per la Boheme il 30 dic.
- poltrona di 2a categoria per il concerto del 31 dic.
- assicurazione medico - bagaglio

Le quote non comprendono :
- voli (*) dall’Italia e trasferimenti in genere
- tasse di soggiorno
- mance, extra, e quanto non indicato alla
voce “le quote comprendono”

(*) VOLI : collegamenti aerei con Berlino dalle principali città italiane. Quotazioni su richiesta.

come prenotare
La prenotazione diviene effettiva al ricevimento di 1) contratto di viaggio firmato, che provvederemo
ad inviarvi alla conferma, 2) acconto richiesto
ACCONTO: € 500,00 per persona - SALDO: entro il 29 novembre 2017.
Roma
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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