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La prima coproduzione del San Carlo con la 
Wiener Staatsoper aprirà la stagione 

del lirico napoletano. Sul podio 
Riccardo Muti, regia di Chiara Muti

giovedì 29 novembre                 arrivo a Napoli

29 novembre / 1 dicembre 2018
Napoli nel segno di Mozart 

Così Fan Tutte al San Carlo

Arrivo autonomo a Napoli 

Sistemazione in uno degli alberghi proposti  

Ore 18.00         TEATRO SAN CARLO

Così fan tutte Opera bu�a in due atti  
Libretto di Lorenzo Da Ponte da Le metamorfosi di Ovidio e da La grotta di Trofonio di Giovanni Battista Casti

Direttore | Riccardo Muti
Regia | Chiara Muti
 
Fiordiligi / Maria Bengtsson
Dorabella / Paola Gardina
Guglielmo / Alessio Arduini
Ferrando / Pavel Kolgatin
Despina / Emmanuelle de Negri
Don Alfonso / Marco Filippo Romano

Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo

Cena libera
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>> 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 d’epoca e dotate di ogni comfort.

>> Hotel Santa Lucia (4*)  -   camere vista mare - 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

>> Art Resort Galleria Umberto (4*)          - www.artresortgalleriaumberto.it
L’Art Resort è una struttura molto piccola, collocata all’ultimo piano di un palazzo storico con ingres-
so proprio nella celebre Galleria Umberto I, a pochi metri dal Teatro San Carlo, da Piazza del Plebisci-
to e dal Palazzo Reale. Arredato ispirandosi a una casa patrizia ottocentesca, rappresenta un insolito
piccolo gioiellino. Molte camere si a�acciano direttamente sulla Galleria.

Hotel proposti 

sabato 1 dicembre                      partenza da Napoli

Check-out in hotel

Partenza autonoma

venerdì 30 novembre                                Napoli

Mattina              Prima colazione in albergo
Visita guidata al Museo delle Arti Sanitarie all’interno del 
Complesso degli Incurabili. Il complesso è un sito monu-
mentale ubicato nel centro storico di Napoli. Dal 2010, parte 
del complesso, inclusa la storica farmacia e la chiesa di Santa 
Maria del Popolo, fa parte del "museo delle arti sanitarie di 
Napoli", che espone documenti di archivio, arredi, argente-
ria, sculture, strumenti sanitari risalenti all'antico ospedale e 
alcuni locali come la Farmacia settecentesca realizzata da 
Bartolomeo Vecchione, quasi del tutto intatta, composta da 
due sale contenenti l'originaria sca�alatura in legno, sulla 
quale sono collocati circa 400 preziosi vasi in maiolica 
dell'epoca, realizzati da Donato Massa.

Pomeriggio      Tempo libero a disposizione

Cena libera

>> La Ciliegina (4*) - www.cilieginahotel.it
La Ciliegina dista soli 300 metri dal Maschio Angioino e 250 metri dal Teatro San Carlo. E’ un hotel in-
solito e molto piccolo. Le 14 camere sono arredate in maniera originale, secondo un gusto moderno
ma molto accogliente e sono l’una diversa dall’atra. Ottimo standard di servizi.



informazioni
QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE

LE QUOTE COMPRENDONO
-  2 notti (Giov 29 nov / Sab 1 dic) in uno degli hotel proposti - a scelta e secondo disponibilità al momen-
to della prenotazione - con trattamento di pernottamento e prima colazione
- visita guidata di venerdì 30 novembre mattina
- poltrona di platea per Così Fan Tutte

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 €  300,00 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  29 ottobre 2018.

In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:
• Euro 300,00 per persona dall’atto dell’iscrizione al  29 ottobre 2018
• 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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c/o hotel c/o hotel 
     Decumani Hotel 
          De Charme

c/o hotel 

in camera doppia 550,00 570,00 650,00

supp. singola 130,00 120,00 240,00

            Santa Lucia
camera vista mare

La Ciliegina

     c/o hotel 
                    Art Resort 
           Galleria Umberto 

650,00

240,00


