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Nella cornice invernale, Salisburgo presenta una 
settimana di concerti d’orchestra, da camera e

recital con artisti di fama mondiale: 
Sir András Schi�, Cecilia Bartoli, Bernhard Haitink, 

i Wiener Philharmoniker.

24 / 27 gennaio 2019
La Settimana Mozart a Salisburgo

Stretta tra i monti del Mönchsberg e del Kapuzinerberg e attraversata dalle acque del ume Salzach, 
Salisburgo è una cittadina deliziosa. Il centro storico - Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO - è un 
dedalo di stradine che si snodano tra chiese barocche e fastosi palazzi seicenteschi, mentre dall’alto 
incombe il castello medievale di Hohen- salzburg, la più grande fortezza interamente conservata del 
Centro Europa. Il 27 gennaio 1756 qui nacque “Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart”

(come riporta il registro dei battesimi della cattedrale); da 
quel momento la storia della città cambiò per sempre, assu-
mendo per i musico li un valore tanto evocativo quanto 
probabilmente nessun altro luogo al mondo. 
Per festeggiare il compleanno del geniale Amadeus, la Fonda-
zione del Mozarteum organizza ogni anno verso la �ne di 
gennaio una Settimana Mozart (“Mozartwoche”). Nata nel 
1956, la manifestazione costituisce – accanto al più celebre 
festival estivo – un’occasione eccezionale per ascoltare inter-
preti di altissimo livello artistico misurarsi con opere note e 
meno note del nutri- tissimo repertorio mozartiano. 
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By PA - Own work, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45169992

giovedì 24 gennaio                                     Salisburgo

Arrivo autonomo a Salisburgo 
Sistemazione in uno degli hotel proposti

Ore 11:00         STIFTUNG MOZARTEUM GROSSER SAAL  (incluso)
Renaud Capuçon  violino
Alexander Lonquich  pianoforte

       Wolfgang Amadeus Mozart:  
- Sei variazioni in sol sulla canzone francese “Au bord d’une fontaine” (“Hélas, j’ai perdu mon amant”) K360
- Sonata in sib K454
- Dodici variazioni in sol sulla canzone francese “La Bergère Célimène” K359
- Sonata in la maggiore K526

Ore 19:30         STIFTUNG MOZARTEUM GROSSER SAAL   (su richiesta)
Robin Ticciati  direttore
Louise Alder  soprano
Chamber Orchestra of Europe 

       
Wolfgang Amadeus Mozart: 
- Cassation in Re serenata K100  
- “Mens sancta”. Aria for soprano, basso e orchestra K.C.3.31 (attribuita a Mozart) 
- Sinfonia in do (“Linz”) K425
- La clemenza di Tito K621: Aria di Servilia “S’altro che lacrime“
- Le nozze di Figaro K492: Aria of Susanna “Venite inginocchiatevi“
- Il dissoluto punito ossia il Don Giovanni K527: Aria of Zerlina “Vedrai, carino“
- Il Flauto Magico K620: Aria di Pamina “Ach ich fühl’s“

venerdì 25 gennaio                                     Salisburgo

sabato 26 gennaio                                                                                Salisburgo

Ore 11:00         STIFTUNG MOZARTEUM GROSSER SAAL   (su richiesta)
Sir András Schi�  pianoforte / direttore
Cecilia Bartoli  mezzosoprano
Orchestra Andrea Barca

       Wolfgang Amadeus Mozart:
- “Chi sà, chi sà, qual sia”. Aria for soprano and orchestra K582 
- “Parto, parto”, da: La Clemenza di Tito K621 
- Concerto for Pianoforte e Orchestra in siB maggiore K450
- “Ch’io mi scordi di te?” - “Non temer, amato bene”. Recitativo e Aria (Rondo) per soprano, pianoforte e 
orchestra K505 
- Concerto per pianoforte e orchestra in sol maggiore K453

Ore 19:30         HAUS FÜR MOZART      (incluso)
Bernard Haitink  direttore
Janine Jansen  violino
Wiener Philharmoniker

       Wolfgang Amadeus Mozart:
- Sinfonia in sib minore K319
- Concerto in la maggiore per violino e orchestra K219
- Sinfonia in mi minore K543
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Variazioni:  il programma potrebbe subire variazioni in relazione ad eventuali cambiamenti da parte della produzione    
                       musicale o dei luoghi di visita

informazioni

QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE
                   c/o Hotel   c/o Hotel
            NH Salzburg City        Radisson Altstadt

Quota in camera doppia              euro    720,00          euro    1.040,00

Supplemento camera singola             euro    230,00          euro       520,00

LE QUOTE COMPRENDONO
-  3  pernottamenti in uno degli hotel proposti - a scelta e secondo disponibilità al momento della 
prenotazione - (pernottamento e prima colazione) 
-  poltrone di platea per i 2 concerti con indicazione “incluso” (altri concerti su richiesta)
-  assicurazione medico-bagaglio

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

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  

domenica 27 gennaio                                                                   Salisburgo

Partenza autonoma da Salisburgo 

Hotel proposti

>> Hotel NH SALZBURG CITY (4*) - www.nh-hotels.com 
L’hotel NH Salzburg City si trova vicino ai giardini Mirabell, sulla sponda orientale del �ume Salzach: la 
maggior parte dei luoghi di interesse turistico e storico della città sono raggiungibili a piedi in 15 minuti. E’ 
una struttura ampia e funzionale, con camere grandi arredate in stile moderno. Ottimo standard di servizi.

>> Hotel RADISSON ALTSTADT (5*) - www.radissonblu.com/hotel-salzburg
L’hotel Radisson ha sede in un palazzo antico del centro storico di Salisburgo, a poche centinaia di metri dalla 
Casa di Mozart e dalla zona del Festival. A�acciato sul �ume Salzach, è una struttura molto confortevole,
con elevati standard di servizi.


