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Kent Nagano dirige il concerto del 31 dicembre 
nella celebrata Elbphilharmonie. 

L'occasione per un capodanno speciale ad Amburgo, 
l'elegante città anseatica.

30 dicembre ’18 / 2 gennaio ‘19

Elphy, come la chiamano gli amburghesi, è la 
Filarmonica della città, inaugurata nel gennaio 
del 2017. Il colpo d’occhio è impressionante: 
costruita in vetro e appoggiata su un “dock” 
appare come una vela issata, una nave protesa 
verso il mar del nord, un cristallo di quarzo.
Ma la sorpresa è la Grosser Saal la cui acustica è 
stata progettata dall’architetto Yasuhisa Toyota  

che ha utilizzato 10.000 lastre di cartongesso microsagomate per disper-
dere le onde sonore. L’effetto è una qualità di ascolto eccellente da qual-
siasi posizione.



Roma
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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 

Le quote comprendono:
- 3 notti in hotel 5* (camera e colazione)
- biglietti in 13° o 15° livello per il concerto
- Cena di Capodanno al Ristorante Carls 
(davanti all’Elbphilarmonie)
- assicurazione medico - bagaglio

Le quote non comprendono:
- voli/treni 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)

The Westin Hotel 
Hamburg Hafencity

in camera doppia supplemento singola

1.590,00 550,00

quote a persona

La prenotazione diviene effettiva al ricevimento di: contratto di viaggio firmato, che provvederemo 
ad inviarvi alla conferma;  acconto richiesto
ACCONTO:  € 800,00 per persona  - SALDO: entro il 29 novembre 2018.
In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:
• 50% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione al 29 novembre 2018
• 75% della quota di partecipazione dal 30 novembre al 15 dicembre 2018
Dal 16 dicembre nessun rimborso per rinunce. 

                     come prenotare

ELBPHILARMONIE

Lunedì 31 dicembre (ore 11.00) 
il Maestro Kent Nagano, dirige  

Concerto di Capodanno 
Interpreti
Marie-Sophie Pollak soprano Manuel Günther tenor
Ida Aldrian mezzo-soprano Felix Schwandtke bass

PROGRAMMA
Toshio Hosokawa - Introduktion I und II aus der Oper »Stilles Meer«
Johann Sebastian Bach - Orchestersuite Nr. 3 D-Dur BWV 1068
Johannes Brahms - »Warum ist das Licht gegeben« für Chor a cappella op. 74/1
O Heiland, reiß' die Himmel auf op. 74/2
Edgard Varèse - Octandre
Wolfgang Amadeus Mozart - Missa brevis C-Dur KV 196b »Spatzenmesse«

Philharmonisches Staatsorchester Hamburg

HOTEL PROPOSTO
The Westin Hotel Hamburg Hafencity 5***** www.marriott.com
Di recente apertura, situato all'interno dell'Elbphilarmonie, il Westin Hamburg Hotel  offre una spa 
e area benessere, un bar-ristorante, una terrazza e vista mozzafiato sul fiume. Le camere realizzate 
in stile moderno sono fornite di ogni comfort. 


