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Il Capodanno per antonomasia: nella Sala d’Oro 
del Musikverein di Vienna

Riccardo Muti dirige i Wiener Philharmoniker

La tradizione del Concerto di Capodanno dei Wiener 
Philharmoniker (“Das Neujahrskonzert der Wiener 
Philharmoniker”) risale al 31 dicembre 1939, quando 
l’orchestra guidata da Clemens Krauss siesibì per la prima 
volta in un “Concerto Speciale” dedicato a musiche della 
famiglia Strauss. Nel 1959 cominciarono le riprese televisi-
ve austriache: fu l’inizio di una popolarità crescente che ha 
portato la manifestazione ad essere oggi l’appuntamento 
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30 dicembre ’17 / 2 gennaio ‘18

musicale più famoso e seguito del mondo (un miliardo di spettatori in oltre 40 paesi!). Per volere 
degli stessi Filarmonici, a partire dal 1987 viene invitato ogni anno sul podio un direttore diverso: 
Herbert von Karajan diresse nel 1987, seguito da Claudio Abbado (1988, 1991), Carlos Kleiber 
(1989, 1992), Zubin Mehta (1990, 1995, 1998, 2007, 2015), Riccardo Muti (1993, 1997, 2000, 2004), 
Lorin Maazel (1994, 1996, 1999, 2005), Seiji Ozawa (2002), Nikolaus Harnoncourt (2001, 2003), 
Mariss Jansons (2006, 2012, 2016), Daniel Barenboim (2009, 2014), Georges Prêtre (2008, 2010),
Franz Welser-Möst (2011, 2013). Nel 2017 l’onore al Maestro Riccardo Muti!
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Roma

   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 

MUSIKVEREIN - Sala Oro              

Domenica 31 (ore 19.30) - Lunedì 1 (ore 11.15)

Concerto di Capodanno 2017
il Maestro Riccardo Muti dirige i Wiener Philharmoniker

Le quote comprendono :
- 3 notti hotel proposti (camera e colazione)
- poltrona di cat. indicata nel pacchetto
- 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”

                     pacchetto concerto di Capodanno del  31 dicembre (3 notti: 30 dic/2 gen)

Hotel Austria 
Trend Savoyen (4*)

in camera doppia supplemento singola

1.620,00 450,00

quote a persona,
biglietto  in 5a cat.

Hotel 
Intercontinental (5*)

2.075,00 88200

Supplementi biglietti:
- suppl. biglietto 4a categoria = Euro 205,00  a persona
- suppl. biglietto 3a categoria = Euro 340,00  a persona
- suppl. biglietto 2a categoria = Euro 490,00  a persona
- suppl. biglietto 1a categoria = Euro 815,00  a persona

                     pacchetto concerto di Capodanno del 1 gennaio (3 notti: 30 dic/2 gen)

Hotel Austria 
Trend Savoyen (4*)

in camera doppia supplemento singola

2.800,00 450,00

quote a persona, 
biglietto in 8/9a cat.

Hotel 
Intercontinental (5*) 3.255,00 882,00

Supplementi biglietti:
- suppl. biglietto 3a categoria = Euro 2.050,00  a persona
- suppl. biglietto 2a categoria = Euro 2.36000  a persona
- suppl. biglietto 1a categoria = Euro 2.780,00  a persona

La prenotazione diviene e�ettiva al ricevimento di: contratto di viaggio �rmato, che provvederemo 
ad inviarvi alla conferma;  acconto richiesto
ACCONTO:  70% della quota totale di partecipazione  - SALDO: entro il 29 novembre 2017.

In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:
• 70% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione al 29 novembre 2017
• Dal 30 novembre nessun rimborso per rinunce. 

                     come prenotare


