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Riccardo Muti alla Scala

Lorem ipsum

Un grande evento musicale: torna
Riccardo Muti sul podio alla Scala di Milano
con la Chicago SymphonyOrchestra
mercoledì 22 gennaio 2020
Ore 20.00

TEATRO ALLA SCALA

Riccardo Muti dirige Chicago Symphony Orchestra
PROGRAMMA
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Paul Hindemith
Sergei Prokofiev

Meeresstille und glückliche Fahrt op. 27
Symphonie Mathis der Maler
Symphony No 3 op. 44

informazioni
QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE
Quota in camera doppia
Supplemento camera singola

euro 475,00
euro 85,00

Le quote comprendono
- 1 notte c/o hotel De la Ville in B&B
- biglietto concerto in 1a cat.
- assicurazione medico-bagaglio

Le quote non comprendono
- viaggio e trasferimenti in genere
- tasse di soggiorno, mance, extra e quanto
non indicato alla voce “le quote comprendono”
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COME PRENOTARE
La prenotazione diviene effettiva al ricevimento di:
1. contratto di viaggio firmato che provvederemo ad inviarvi alla conferma;
2. acconto richiesto tramite bonifico bancario o carta di credito Visa/Mastercard.
ACCONTO:
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto del 50% sul totale viaggio
SALDO: entro 30 giorni prima della partenza.
In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:
• la quota dell’acconto versato fino a 30 giorni prima della partenza
Nessun rimborso per rinunce dopo tale data

Roma

Le mostre temporanee a Milano
MOSTRA "IMPRESSIONI D'ORIENTE" A MILANO

Dove: Milano, Mudec
Quando: dal 1 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020
Orari Mostra: Lunedì: 14.30–19.30; Martedì, Mercoledì, Venerdì e Domenica: 9.30-19.30; Giovedì e Sabato: 9.30-22.30
La mostra "Impressioni d'Oriente. Monet, Van Gogh, Gauguin, gli Italiani e il Giappone" al Mudec di Milano analizza l'influenza che la cultura figurativa
giapponese esercitò sugli artisti europei a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. La mostra pone a confronto dipinti impressionisti e capolavori
Ukiyo-e documentando una delle più fasi della pittura francese e uno dei più interessanti fenomeni di sincretismo culturale sviluppatosi in Europa.

MOSTRA “RAFFAELLO A MILANO”

Dove: Milano, Permanente
Quando: dal 4 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020
Orari Mostra: Lunedì: 14.30–19.30; Martedì - Domenica: 9.30-19.30
Organizata in occasione del cinquecentenaro dalla morte del grande artista del Rinascimento è una mostra multimediale e immersiva che cala lo spettatore all'interno delle opere e dei luoghi del pittore urbinate. Le opere di Raffaello, proiettate in 5 stanze e a 360° attorno al visitatore, permettono di
immergersi nella vita e nei capolavori del pittore, cogliendone quella grandezza nascosta anche nei dettagli più minuti - che lo resero celebre e che ne
determinarono la fortuna.

MOSTRA "LA COLLEZIONE THANNHAUSER DEL GUGGENHEIM MUSEUM" A MILANO

Roma

Dove: Milano, Palazzo Reale
Quando: 16 ottobre 2019 - 9 febbraio 2020
Orari Mostra: Lunedì: 14.30–19.30; Martedì, mercoledì, venerdì e domenica: 9.30-19.30; Giovedì e sabato: 9.30-22.30

La mostra "La collezione Thannhauser del Guggenheim di New York" giunge per la prima volta in Italia, a Palazzo Reale a Milano. Dipinti, sculture e opere
grafiche di artisti impressionisti, postimpressionisti ed esponenti delle avanguardie storiche, tra cui Edgar Degas, Édouard Manet, Claude Monet, Paul
Cézanne, Pablo Picasso e Vincent van Gogh, documentano l'acuta sensibilità e la lungimiranza di Justin Thannhauser proponendo al visitatore un
esaltante percorso nell'arte europea tra Otto e Novecento.

MOSTRA "CANOVA E THORVALDSEN" A MILANO

Dove: Milano, Gallerie d'Italia
Quando: da ottobre 2019 a marzo 2020
Orari Mostra: Lunedì: chiuso; martedì-domenica: 9.30-19.30; Giovedì: 9.30-22.30

Con importati prestiti provenienti dal Museo Ermitage di San Pietroburgo, la mostra "Canova e Thorvaldsen" alle Gallerie d'Italia di Milano offre un'occasione imperdibile per vedere a confronto alcune delle più importanti opere dei due grandi maestri del Neoclassicismo e di sottolineare il loro lascito nei
confronti delle generazioni successive di scultori.

MOSTRA "CANOVA. TESTE IDEALI" A MILANO

Dove: Milano, Galleria d'Arte Moderna
Quando: ottobre 2019 - febbraio 2020
Orari Mostra: Lunedì: chiuso; martedì-domenica: 9.00-17.30
A partire dalla Vestale, opera della collezione dell'Ottocento della Galleria d'Arte Moderna, la mostra "Canova. Teste ideali a Milano, propone un'esclusiva
selezione di opere che permetterà di conoscere una fase affascinante e meno nota della produzione di Antonio Canova, ponendosi così a complemento
della mostra "Canova e Thorvaldsen" alle Gallerie d'Italia di Milano.

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
2

