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22 / 25 febbraio ‘18

Daniel Barenboim e Simon Rattle a Berlino

    sabato 24 febbraio ‘18                                                                 su richiesta

Una magnifica accoppiata: 
Daniel Barenboim al pianoforte  
accompagnato da Simon Rattle 

e dai Berliner Philharmoniker

Ore 20.00 PHILHARMONIE

Berliner Philharmoniker
Simon Rattle  direttore
Daniel Barenboim pianoforte

Antonín Dvořák Danze Slave
Béla Bartók  Concerto per pianoforte e orchestra n.1 
Leoš Janáček  Sinfonietta op.60

Ore 19.00 STAATSOPER UNTERDEN LINDEN

Il Flauto Magico
Singspiel in due atti di Wolfgang Amadeus Mozart - libretto di Emanuel Schikaneder

Julien Salemkour  direttore
August Everding regia 

Jan Martiník  Sarastro
Stephan Rügamer Tamino 
Evelin Novak  Pamina



  Gli hotel proposti

>> Hotel Scandic( potsdamer platz 4*) - www.scandichotels.com/berlin
Questo hotel appartiene all’ottima catena scandinava Scandic e si trova a 500 mt da Potsdamer Platz. 
Spazioso sia negli spazi comuni che nelle camere, l’hotel è arredato secondo un gusto tipicamente 
“nordeuropeo”, moderno, funzionale e accogliente. Centro  tness a disposizione
>> 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 Tede- 
sco). Si trova a pochi minuti a piedi da molti dei musei più importanti della città, così come dalla Por- 
ta di Brandeburgo e dalla Staatsoper. Centro benessere e piscina coperta a disposizione degli ospiti.

su richiesta possibilità di sistemazione presso hotel differenti

c/o Hotel Scandic
in camera doppia    650,00
supplemento camera doppia uso singola   150,00

c/o Hotel Hilton
in camera doppia    730,00
supplemento camera doppia uso singola   250,00

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

    Quote individuali di partecipazione

Le quote comprendono:
- 3 notti (IN 22 / OUT 25febbraio) presso uno degli hotel indicati con trattamento di pernottamento 

e prima colazione;
- poltrona di 1a categoria per il concerto dei Berliner Philharmoniker (Il flauto Magico 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. 

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

Gyula Orendt  Papageno
Sarah Aristidou Papagena 
Nora Friedrichs Regina della Notte
Michael Smallwood Monostatos


