
 Nella rinnovata Staatsoper Unter der Linden di Berlino, 
Daniel Barenboim dirige Macbeth. Anna Netrebko e Placido Domingo 

rispettivamente nei ruoli di Lady Macbeth e Macbeth 

   

              22 / 25 giugno 2018

             Macbeth a Berlino: Netrebko e Domingo

L’ex capitale prussiana ha vissuto nei secoli una storia travagliata e dolorosa.
Ma a partire dalla caduta del Muro, nel 1989, Berlino si è profondamente trasformata e vive oggi una 
stagione straordinaria. E’ una città in continua evoluzione e il visitatore non può che rimanere colpito 
dall’energia che vi si respira. Splendide ed ardite opere di architettura contemporanea convivono con 
sfarzosi palazzi barocchi di epoca prussiana, mentre un’impressionante varietà di musei e gallerie (più di 
170!) ne fanno la meta prediletta dagli amanti dell’arte. E poi Berlino è un grande palcoscenico: tre presti-
giosi teatri d’opera e numerose importanti istituzioni sinfoniche sono eredi della grandissima tradizione 

giorno rappresentazioni e concerti 
di grande rilievo artistico.
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Tempo libero a disposizione per visitare l’Isola dei Musei

Patrimonio Mondiale dell’Umanità per l’immensa importanza storica e artistica dei musei che qui sor- 
gono uno accanto all’altro: Pergamonmuseum, Altes Museum, Neues Museum, Alte Nationalgalerie,
e Bode Museum. 

    
sabato 23 giugno       Berlino  

Pomeriggio

Arrivo a Berlino Arrivo a Berlino in modo autonomo e sistemazione presso hotel Melià Berlin 4* 
www.melia.com/Germany/Melia_Berline 
Ubicato accanto al Fiume Sprea lungo la via dello shopping Friedrichstraße di Berlino, l’hotel a 

città, così come dal viale Unter den Linden e dalla Porta di Brandeburgo. Servizi benessere a 
disposizione degli ospiti. 

Tempo libero a disposizione 
Cena libera

    venerdì 22 giugno       Berlino

Prima colazione in albergo
Incontro in albergo con la guida. Una prima Passeggiata Guidata 
nello storico quartiere Mitte: il viale Unter den Linden, Potsdamer 
Platz, il Monumento all’Olocausto, la Porta di Brandeburgo 
(Gli spostamenti per la città previsti dalla visita guidata avverranno a piedi
e/o con mezzi pubblici) 

  Pranzo libero

Mattina

Pomeriggio

Tempo libero a disposizione

    Prima colazione in albergo
Incontro con la guida 
Diverse mostre e musei sparsi per la Germania vogliono rispondere a questa domanda “cosa è rima-

 
 

 

Pranzo libero

Mattina

Pomeriggio

domenica 24 giugno      

sto di 40 anni di Muro di Berlino? Tra quelli di più recente apertura (luglio 2006) è il DDR-Museum,
vicinissimo al Duomo di Berlino. Questo museo non vuole giudicare la DDT nè presentarla da un pun-
to di vista storiogra�co, semplicemente desidera far conoscere al visitatore alcuni aspetti della vita
quotidiana del paese: qui sedersi a bordo di una Trabant diventa possibile, così come visitare un tipi-
co appartamento della ex Berlino-est fedelmente ricostruito. Molti degli oggetti esposti sono stati do-
nati da privati cittadini, e le loro vite dopo la visita del museo ci sembreranno più vicine. Ben altro è il 
carattere della visita al Memoriale del Muro di Berlino, costruito attorno ad una parte del muro ora po-
sta sotto tutela monumentale. In varie zone della città si trovano resti del muro, ma solo nella Bernau-
er Strasse, dove sorge il memoriale, la sua crudezza e il suo paradosso appaiono davvero senza veli. 

Berlino  



STAATSOPER UNTER DEN LINDEN

Macbeth
Melodramma in quattro atti di Giuseppe Verdi. 
Libretto di Francesco Maria Piave 

Direttore Daniel Barenboim
Regia  Harry Kupfer

Plácido Domingo  Macbeth
Kwangchul Youn Banquo   
Anna Netrebko  Lady Machbeth
Evelin Novak  Kammerfrau

Dominic Barberi  Doctor

Jan Martinik  Jan Martinik

Staatsopernchor e Staatskapelle Berlin

 

        

STAATSOPER UNTER DEN LINDEN
Quella che un tempo era chiamata “Opera Reale” deve oggi il proprio nome all’elegante collocazione lungo
l’“Unter den Linden” (“Sotto i Tigli”), il viale che fu il cuore dell’antica capitale prussiana. Inaugurata nel 1742, 

struita fedelmente. Sul suo podio si sono alternati i più grandi direttori di tutti i tempi: Felix Mendelssohn‐
Bartholdy, Richard Strauss, Wilhelm Fürtwangler, Otto Klemperer, Erich Kleiber, Herbert von Karajan. 
Oggi la Staatsoper di Berlino è guidata da Daniel Barenboim ed è uno dei teatri d’opera più importanti della
scena internazionale. Dopo la notevole opera di ristrutturazione durata sette anni (2010-2017) l'Opera nazio-
nale è tornata nella sua sede di Unter den Linden! Profondamente rinnovata e tecnicamente aggiornata, la
Staatsoper occupa una posizione leader in Europa. Dotata di un’acustica signi�cativamente migliorata e di

 
 

completa accessibilità, presenta anche un elevato comfort per il pubblico.

           

    

Ore 18.00

Cena libera. 

Lunedì 25 giugno                 Berlino  

Prima colazione in albergo

Check out e partenza per l’Italia

Mattina
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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 

informazioni e prenotazioni

    

 

 

 

. 
informazioni
QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE
Quota in camera doppia euro 720,00
Supplemento camera singola euro 210,00

LE QUOTE COMPRENDONO
- 3 notti (pernottamento e prima colazione) c/o hotel Melia Berlin
- 2 mezze giornate di visite guidate nei giorni indicati
- poltrona di platea per Machbet
- biglietti per i mezzi pubblici laddove previsite dalle visite guidate
- assicurazione medico bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- volo dall’Italia (vedi nota *) e trasferimenti hotel/aeroporto/hotel;
- tutti i pasti;
- mance, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”. 

NOTA * Collegamenti aerei con Berlino da tutte le principali città italiane. Quotazioni su richiesta. 

POLIZZE ASSICURATIVE SUPPLEMENTARI
E’ possibile sottoscrivere contestualmente alla prenotazione al viaggio la polizza “Annullamento Viaggio” 
(a richiesta si invia normativa) 

COME PRENOTARE

ACCONTO: All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di €  350,00 per persona insieme all’eventuale 
premio assicurativo per la polizza “annullamento viaggio”.
(L’assicurazione contro l’annullamento può essere stipulata solo contestualmente all’iscrizione al viaggio)

SALDO: 30 giorni prima della partenza: entro 22 maggio 2018.

In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:
- 30% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione al 22 maggio 2018
- 50% della quota di partecipazione dal 23 maggio al 6 giugno 2018
- 75% della quota di partecipazione dal 7 al 14 giugno 2018
- Nessun rimborso per rinunce dopo tale data

La prenotazione diviene e�ettiva al ricevimento di:
1. contratto di viaggio �rmato che provvederemo ad inviarvi alla conferma;
2. acconto richiesto tramite boni�co bancario o carta di credito Visa/Mastercard.


