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Sull’avveniristico palcoscenico catalano I Masnadieri di Verdi 
con la direzione di Roberto Abbado e la regia di 
Gabriele Lavia. Tra gli interpreti Michele Pertusi.

14 / 16 febbraio 2019

I Masnadieri a Valencia

VALENCIA
Terza città spagnola per popolosità e grandezza, Valencia vanta un cuore molto antico. Fondata dai Romani nel II secolo a.c., 
passò attraverso la dominazione visigota, musulmana, aragonese, diventando nel XV secolo (la cosiddetta “epoca d’oro valen-
ciana”) uno dei poli commerciali più importanti d’Europa, tanto che furono i suoi banchieri a prestare a 
Isabella di Castiglia il denaro per �nanziare la spedizione di Colombo.  Nel delizioso centro cittadino sono perfettamente 
visibili le testimonianze di un’eredità storica tanto strati�cata. Ad esempio la splendida Cattedrale risalente al XIII secolo è in 
realtà una sorta di microcosmo della storia architettonica valenciana, dal romanico al gotico al barocco. Imperdibile una visita 
al Miguelete, il campanile ottagonale considerato per secoli il simbolo della città, dalla cui sommità si gode di un panorama 
magni�co: palazzi neoclassici e torri medievali, piazzette frequentate e chiostri segretamente incantevoli. La Lonja, elegante 
sede dell’antica borsa della seta e raro esempio di edi�cio gotico ad uso civile, è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità, mentre lo sfarzoso Palacio del Marqués de Dos Aguas (XV sec) ospita la collezione del Museo Nacional 
de Cerámica. In epoche a noi più vicine anche il Modernismo ha lasciato le proprie tracce: assolutamente da vedere il Mercado

Central, il Mercado di Colón, la minuscola Plaza de la Redonda, le belle cerami-
che colorate della Estación del Norte e le facciate di tanti palazzi del centro 
cittadino. Da circa quindici anni la Comunitat Valenciana sta lavorando ad un 
grande progetto di rivalutazione turistica e culturale di Valencia. Figura chiave 
della trasformazione urbanistica l’architetto Santiago Calatrava, ideatore della 
Ciutat de les Arts i de les Ciències: un’area collocata tra il centro storico e il litora-
le, dove le sinuosità dello spazio giocano ad ingannare il visitatore e lo proietta-
no verso dimensioni futuribili. Il complesso prende forma progressivamente: 
dopo il Museu de les Ciències, l’Hemisfèric e l’Oceanogrà  (il più grande acquario 
d’Europa), nel 2006 è stato inaugurato il Palau de les Arts Reina So�a. Simile ad 
uno squalo gigantesco o ad un’astronave di originale bellezza, il Palau è una 
struttura maestosa, con quattro sale per la musica classica e lo spettacolo dal 
vivo, e in relativamente poco tempo si è imposto come uno dei palcoscenici più 
interessanti del momento.
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giovedì 14 febbraio             arrivo a Valencia

Arrivo autonomo a Valencia

Sistemazione in uno degli hotel proposti
Cena libera

Ore 20.00          PALAU DE LES ARTS  

 I MASNADIERI opera lirica di Giuseppe Verdi
 Libretto di Andrea Ma�ei, dalla tragedia Die Räuber di Schiller

 Direttore | Roberto Abbado
 Regia | Gabriele Lavia
 
 Carlos / Dominick Chenes  Massimiliano / Michele Pertusi
 Amalia / Roberta Mantegna Moser / Gabriele Sagona
 Francesco / Artur Ruciński  
 
 Orquestra de la Comunitat Valenciana       

                 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

sabato 16 febbraio                  partenza da Valencia

Check-out in hotel
Partenza autonoma

venerdì 15 febbraio                                                      Valencia

L’OPERA IN BREVE
Carlo – fuggito dalla casa paterna anni prima – riceve una lettera dal fratello che lo informa che suo padre lo ha bandito. 
In realtà è tutta una manovra di Fabrizio, il quale fa credere al padre Massimiliano che Carlo è morto in battaglia.
Tutti pensano che Massimiliano sia morto per il dolore, invece è solo svenuto. Fabrizio vuole sposare Amalia, giovane 
amore di Carlo. Carlo diventato capo di un gruppo di masnadieri, incrocia Amalia fuggita dal castello. La giovane, non 
sapendo dei suoi crimini, gli rinnova il suo amore e torna al castello. Arminio si aggira furtivo attorno ad una fossa; Carlo 
va a controllare e vi trova il padre segregato. Giura di vendicarlo e manda i suoi masnadieri a uccidere Fabrizio.
Intanto Amalia viene catturata e condotta a lui. Non potendo mentire sul suo ruolo di bandito, decide di abbandonare la 
giovane e innocente ragazza. Amalia piuttosto lo implora di ucciderla; Carlo acconsente e la pugnala a morte.

>> Hotel SH Inglés (3*) - www.inglesboutique.com
L’hotel SH Inglés è un grazioso piccolo hotel collocato proprio nel cuore storico di Valencia, accanto 
allo sfarzoso Palacio del Marqués de Dos Aguas. Arredamento moderno, ottimo standard di servizi. 

>> Hotel Vincci Lys (4*) - www.vinccihoteles.com
Collocato nel cuore di Valencia, in una vivace area pedonale adiacente alla centralissima Plaza del 
Ayuntamento, l’hotel Vincci Lys è una struttura moderna ed elegante, con camere spaziose arredate 
in modo ra�nato. Atmosfera particolarmente piacevole e riposante.

>> Hotel Westin Valencia (5*) - www.westinvalencia.com
L’hotel Westin è una struttura di lusso collocata appena fuori dal centro storico della città, accanto ai 
Giardini del Turia e a circa 1,5km dalla Cattedrale. Ha sede in un palazzo storico del XIX secolo e o re 
un eccellente standard di comfort, in linea con la catena internazionale Starwood alla quale appar-
tiene. Area benessere e piscina interna a disposizione degli ospiti.



informazioni

QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE
Pacchetto Hotel SH Inglés
quota in camera doppia Euro  420,00
supplemento singola  Euro 120,00

Pacchetto Hotel Vincci Lys
quota in camera doppia Euro  495,00
supplemento singola  Euro 145,00

Pacchetto Westin Valencia
quota in camera doppia Euro  550,00
supplemento singola  Euro 240,00

LE QUOTE COMPRENDONO
-  2 notti (lunedì 7 e martedì 8 gennaio) in uno degli hotel proposti - a scelta e secondo disponibilità al 
momento della prenotazione - pernottamento e prima colazione;
- poltrona di platea per l'opera
- assicurazione base medico-bagaglio

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. 

SALDO:
All’atto dell’iscrizione, è richiesto il saldo della quota totale di partecipazione comprensivo di quota 
assicurazione (se stipulata)

In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:
• 100% dall’iscrizione �no alla data di partenza 

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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