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Nella città partenopea, 
il Nabucco di Giuseppe Verdi al Teatro San Carlo 

Regia di Jean Paul Scarpitta
venerdì 12 ottobre                 arrivo a Napoli

12 / 14 ottobre 2018

Nabucco al San Carlo

Arrivo autonomo a Napoli 

Sistemazione in uno degli alberghi proposti  
Tempo libero a disposizione.

Cena libera

    Mattina Passeggiata Guidata nel centro storico sulle tracce dell’eredità di Caravaggio a Napoli
Questo itinerario si propone di farci conoscere la Napoli del ‘600, della dominazione spagnola, del 
degrado e della povertà, ma al contempo la Napoli della Stagione 
d’Oro della Pittura, soprattutto per la presenza all’inizio del secolo 
di Caravaggio. Il 28 maggio1606 Michelangelo Merisi da Caravaggio 
uccide a Roma per un futile motivo il giovane Ranuccio Tomassoni. 
Venne condannato a morte e fugge prima a Zagarolo, feudo dei Co -
lonna, poi a Napoli, dove è accolto con tutti gli onori. In particolare 
viene ospitato dall’associazione bene ca del Pio Monte della Miseri-
cordia, nella cui chiesa dipingerà un’opera assolutamente magistrale: 
Le Sette Opere della Misericordia, vero e proprio manifesto del ‘600 
napoletano, la cui in uenza sarà fondamentale per la pittura del sud 
Italia e per la pittura italiana in genere. Presso il Pio Monte della Mise-
ricordia è conservato anche il contratto originale che il Caravaggio sti-
pulò con l’istituto. Sullo stesso è riportata la rma del pittore ed il suo 
compenso per l’opera eseguita, 470 ducati. Altra tappa fondamentale 
per comprendere l’in uenza di Caravaggio a Napoli è senza dubbio il Duomo. La Basilica attuale 
venne realizzata nel XIII secolo in forme gotiche per volere di Carlo II d’Angiò sui resti di due antiche 

sabato 13 ottobre         Napoli



2

Ore 20.00         TEATRO SAN CARLO

Nabucco Dramma lirico in quattro parti
Libretto di Temistocle Solera dal balletto di Antonio Cortesi Nabuccodonosor e 
dal dramma di Auguste Anicet-Bourgeois, Nabuchodonosor.

Direttore | Nello Santi
Regia e Scene | Jean Paul Scarpitta
 
Nabucco  / Giovanni Meoni
Ismaele Antonello Palombi  / Marco Miglietta
Zaccaria Riccardo Zanellato  / Abramo Rosalen
Abigaille  Anna Pirozzi  / Ekaterina Metlova
Fenena, Carmen Topciu  / Rossana Rinaldi
Il Gran Sacerdote, Luciano Leoni  / Gianluca Breda
Abdallo  / Antonello Ceron
Anna  / Fulvia Mastrobuono
 

Allestimento del Teatro dell’Opera di Roma
Orchestra, Coro e Corpo di Ballo del Teatro di San Carlo

Pranzo libero

fabbriche: la cattedrale Stefania e la basilica di Santa Restituta. All’interno si trova la famosa Cappella 
di San Gennaro: ricchezza decorativa, fede illimitata e credenze popolari fanno di questo luogo un 
fondamento della napoletanità. Un altro aspetto interessante della Napoli non solo seicentesca è il 
culto dei morti. La Chiesa delle Anime del Purgatorio, in via Tribunali, fu deputata a tale culto n 
dalla sua fondazione nel 1605. Un luogo unico, che oltre alle opere d’arte, conserva un ipogeo, una 
zona cimiteriale dove entreremo in contatto con l’anima più profonda e sincera del napoletano e 
del suo rapporto con la morte.  Sull’altare maggiore domina l’apparato decorativo della chiesa, una 
tela della Madonna delle anime del Purgatorio di Massimo Stanzione, uno dei pittori naturalisti più 
obbidienti alla lezione di Caravaggio. 

>> Decumani Hotel De Charme (4*) - www.decumani.com
Situato nel cuore del centro storico di Napoli, nel palazzo che fu abitazione del Cardinal Sisto Riario  
Sforza ultimo Vescovo del Regno di Napoli Borbonica. 
L’albergo o�re camere lussuosamente arredate con mobili di epoca e dotate di ogni comfort.

>> Hotel Santa Lucia (4*) - www.santalucia.it
Il Grand Hotel Santa Lucia si a accia su via Partenope, direttamente di fronte al mare davanti a Castel 
dell’Ovo. Il Teatro San Carlo è raggiungibile a piedi in circa 15 minuti. E’ ua struttura storica, eretta
come hotel nel 1900, e oggi il fascino d’altri tempi si sposa con i più moderni standard di comfort. 

                 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

>> Chiaja Hotel De Charme (3*sup) - www.chiaiahotel.com
Collocato al 1° piano nobile del settecentesco palazzo nobiliare abitato tra �ne 800 ed inizio 900
dal Marchese Nicola Le caldano Sasso la Terza è situato a pochi metri da Piazza del Plebiscito. 
Struttura accogliente ed elegante o�re camere arredate con mobili di epoca e dotate di ogni comfort.

Hotel proposti 

domenica 14 ottobre         partenza da Napoli

Check-out in hotel

Tempo libero a disposizione.
Partenza autonoma



informazioni
QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE

LE QUOTE COMPRENDONO
-  2 notti (Ven 12 / Dom 14 ottobre) in uno degli hotel proposti - a scelta e secondo disponibilità al 
momento della prenotazione - con trattamento di pernottamento e prima colazione; 
- visita guidata di sabato 13 ottobre mattina;  
- poltrona di platea per Nabucco;

LE QUOTE NON COMPRENDONO
-  viaggio a Napoli 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. acconto richiesto tramite boni�co bancario o carta di credito Visa/Mastercard. 

ACCONTO:
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di €  200,00 per persona insieme all’eventuale premio  
assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” 
L’assicurazione contro l’annullamento può essere stipulata contestualmente alla prenotazione 
(invio normativa su richiesta)

SALDO: entro il 12 settembre 2018.

In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:
• 20% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione al 13 agosto 2018
• 30% della quota di partecipazione dal 14 agosto al 12 settembre 2018
• 50% della quota di partecipazione dal 13 al 27 settembre 2018
• 75% della quota di partecipazione dal 27 settembre al 5 ottobre 2018
Nessun rimborso 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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c/o hotel c/o hotel 
Decumani De Charme

c/o hotel 

in camera doppia 390,00 400,00 450,00

supp. singola 160,00 160,00 210,00

            Santa Lucia
camera vista mare su richiesta 

Chiaja De Charme


