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All’Opera di Zurigo Juan Diego Flórez nei panni 
di Rodolfo nella Bohème di Puccini. 

Direzione di Marco Armiliato

sabato 7 marzo  / sabato 21 marzo                          arrivo a Zurigo

7 / 9 marzo - 21/23 marzo 2020

Flórez a Zurigo

Arrivo autonomo a Zurigo

Sistemazione in uno degli hotel proposti
Cena libera

Il primo grande teatro di Zurigo fu l'Aktientheater, inaugurato il 10 novembre 1834 nella chiesa ristrutturata del 
convento soppresso degli scalzi (Barfüsserkloster) al Hirschengraben. Zurigo dispose così per la prima volta di una 
scena stabile per compagnie di teatro itineranti. Dopo l'epoca gloriosa sotto la direzione di Charlotte Birch-Pfei�er 
(1837-1843), proprio durante il soggiorno di Richard Wagner a Zurigo, l'edi�cio fu completamente distrutto dal 
fuoco nella notte di capodanno del 1889/90. L'edi�cio attuale, progettato dallo studio di architettura viennese 
Fellner e Helmer, fu inaugurato il 30 settembre 1891 con una rappresentazione del Lohengrin. Nel periodo iniziale 
servì come teatro musicale e drammatico, poi, dopo la costruzione dello Schauspielhaus, si specializzò nell'opera, 
operetta e balletto. La storia del teatro d'opera di Zurigo è ricca di momenti gloriosi: a Zurigo iniziò per esempio la 
carriera di Wilhelm Furtwängler e nel 1913 vi si rappresentò per la prima volta il Parsifal di Richard Wagner al di fuori 
di Bayreuth. Compositori come Ferruccio Busoni, Paul Hindemith, Richard Strauss, Othmar Schoeck, Arthur Honeg-
ger e Frank Martin in�uirono sulla vita musicale e teatrale di Zurigo. Numerose prime ebbero luogo nel teatro 
d'opera di Zurigo: Lulu di Alban Berg, Mathis der Maler di Paul Hindemith, e Moses und Aron di Arnold Schönberg 
vi furono messi in scena per la prima volta. Dal 1982 al 1984 l'edi�cio fu ristrutturato, ingrandito e restaurato. Nel 
dicembre del 1984 fu inaugurato con Die Meistersinger von Nürnberg (I maestri cantori di Norimberga) di Wagner 
e la prima rappresentazione dell'opera cechoviana Der Kirschgarten (Il giardino dei ciliegi) di Rudolf Kelterborn. 
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Ore 19.00          OPERNHAUS ZÜRICH
Ore 20.00           

 BOHEME Opera in quattro scene di Giacomo Puccini
 Libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica

 Direttore | Marco Armiliato
 Regia | Ole Anders Tandberg
 
 Juan Diego Flórez - Rodolfo  Olga Kulchynska - Musetta
 Konstantin Shushakov - Marcello  Cheyne Davidson - Benoît
 Dean Murphy - Schaunard  Valeriy Murga - Alcindoro
 Stanislav Vorobyov - Colline  Tae-Jin Park - Parpignol
 Ruzan Mantashyan - Mimì
 
 Philharmonia Zürich - Coro dell’Opera di Zurigo

                 Variazioni:  il programma potrebbe subire variazioni in relazione ad eventuali cambiamenti da parte del festival o     
                                  dei luoghi di visita, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma

Hotel proposti

lunedì 9 marzo / lunedì 23 marzo                   partenza da Zurigo

Check-out in hotel
Partenza autonoma

domenica 8 marzo / domenica 22 marzo                                         Zurigo

>> Hotel Adler (3*) - www.hotel-adler.ch
L’hotel Adler si trova nel centro storico di Zurigo, a circa 700 mt dal Teatro dell’Opera. E’ un 
antico edi�cio ristrutturato di recente e o�re sistemazioni molto accoglienti. Ottimo rapporto 
qualità / prezzo.

>> Hotel Altstadt (3*) - www.hotel-altstadt.ch
L’hotel Altstadt si trova in centro storico, a pochi minuti a piedi dal Municipio e dal Teatro 
dell’Opera. Ha sede in un edifcio moderno, con interni disegnati in maniera semplice e funzio-
nale. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

>> Hotel Helmhaus (4*) - www.helmhaus.ch
L’hotel Helmhaus si trova nel centro storico di Zurigo, a 300 mt dal Municipio e a 600 mt dal 
Teatro dell’Opera. Ha sede in un palazzo storico ristrutturato e gli interni sono arredati secondo 
un gusto moderno ed essenziale ma accogliente. Ottimo standard di servizi, in linea con la 
catena svizzera Swiss Quality alla quale appartiene.

NOTA IMPORTANTE: in caso di cancellazione o modi�che dello spettacolo inserito nel programma a causa di scioperi, eventi di forza 
maggiore (terremoti, malattie degli artisti) Alderan srl non può essere ritenuto responsabile. L’eventuale rimborso del biglietto dello 
spettacolo e dei servizi inseriti nel pacchetto saranno soggetti alle decisioni del teatro e dei fornitori coinvolti



informazioni

QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE

LE QUOTE COMPRENDONO
-  2 notti (7/9 marzo oppure 21/23 marzo) in uno degli hotel proposti (prima colazione inclusa);
- biglietto in 2° categoria per l'opera
- assicurazione base medico-bagaglio

SUPPLEMENTO BIGLIETTO OPERA IN 1° CAT. = € 50,00 a persona

LE QUOTE NON COMPRENDONO
-  viaggio aereo e trasferimenti in genere
-  pasti, mance, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”

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

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

ACCONTO: all’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto del 50% sulla quota totale di partecipazione 
insieme all’eventuale premio  assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” 
SALDO: 30 giorni prima della partenza

In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:
• acconto versato dall’atto dell’iscrizione �no a 30 giorni prima della partenza
• 100% per rinunce dopo tale data 

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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in camera doppia supplemento singolaquote a persona

Hotel Adler 3*  €  510,00 €   210,00

Hotel Helmhaus 4* €   210,00

Hotel Altstadt 3*  €  540,00

 €  570,00

€   220,00


