
Al Konzerthaus di Vienna 
Jonas Kaufmann acoompagnato dalla  

Deutsche Staatsphilharmonie
Rheinlans-Pfals.

All’Opera di Stato Samson et Dalila
di Camille Saint-Saëns

con Elina Garanca.

  

 

11 / 14 maggio ‘18

Jonas Kaufmann in recital a Vienna

                 SABATO 12 maggio                             (SU RICHIESTA)                      

WIENER STAATSOPER

SAMSON ET DALILA (première)    
Opera lirica in tre atti di Camille Saint-Saëns 
Libretto di Ferdinand Lemaire

Marco Armiliato                      direttore
Alexandra Liedtke                    regia

Elīna Garanča Dalila

Roberto Alagna Samson

Carlos Álvarez Oberpriester des Dagon

Sorin Coliban Abimélech

Orchestra e Coro Wiener Staatsoper

Ore 19.00

                 DOMENICA 13 maggio                                       

WIENER KONZERTHAUS

JONAS KAUFMANN / KATE ALDRICH
Jochen Rieder direttore

Jonas Kaufmann tenore

Kate Aldrich mezzosoprano

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

PROGRAMMA: “L’OPERA”
Brani di Thomas Meyerbeer, Chabrier, Halevy, Bizet, Massenet, Berlioz. Offenbach, Gounod.

Ore 19.30
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> Hotel Am Konzerthaus (4*) -  www.accorhotels.com
L’hotel Am Konzerthaus si trova tra il Ring e il Castello del Belvedere, a pochi minuti a piedi dalla 
Konzerthaus, dal Musikverein, e dal Ring. E’ una struttura moderna, con buoni standard di comfort e 
ottimo rapporto qualità/prezzo.
> Hotel Steigenberger Herrenhof (4* sup) - www.steigenberger.com
L’hotel Steigenberger Herrenhof gode di una collocazione eccellente, nel cuore del centro storico 
di Vienna, a pochissimi minuti a piedi dal Palazzo Imperiale di Hofburg e dalla Cattedrale di Santo 
Stefano. Ha sede in un palazzo costruito nel 1913, del quale conserva intatta la bella facciata in stile 
neoclassico. Gli interni sono stati disegnati secondo un gusto moderno ma discreto ed elegante. 
Camere ampie e confortevoli, centro benessere a disposizione degli ospiti.

Su richiesta possibilità di sistemazione in altri hotel

                 hotel proposti                                                                    

                 quote individuali di partecipazione                                                                    

c/o hotel 
Am Konzerthaus

c/o hotel 
Steigenberger Herrenhof

(no colazione)

in doppia 630,00 830,00

supp. singola 225,00 su richiesta

Le quote comprendono :
- 3 notti (ven 11 / lun 14 maggio) in uno degli hotel indicati (a scelta e secondo disponibilità al momento 

della prenotazione) con trattamento di pernottamento e prima colazione c/o hotel Konzerthaus, di solo 
pernottamento c/o Steigenberger Herrenhof);

- poltrona di 1a categoria per il concerto (Samson et Dalila su richiesta);
- assicurazione medico-bagaglio
Le quote non comprendono :
- viaggio dall’Italia - vedi nota (*) - e trasferimenti in genere;
- pasti, mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
(*) Collegamenti aerei con Vienna dalle principali città italiane, sia con compagnie di linea che low-
cost. Quotazioni e prenotazioni su richiesta. 

NOTEINVIAGGIO di Alderan srl - via Giuseppe Sacconi, 4/B – 00196 Roma
tel 06.3220657 – fax 06.3224378 - www.noteinviaggio.it - info@noteinviaggio.it 

Eventuali variazioni: il programma potrebbe subire variazioni in relazione ad eventuali cambiamenti da parte dei 
teatri / sale da concerto


