
Domingo, Florez, Netrebko, 
Berliner Phil, Wiener Phil, Mutter...

interpreti imperdibili in una sala eccezionale, la 
ormai mitica Elbphilharmonie di Amburgo. 

da gennaio a maggio 2020
Elbphilharmonie di Amburgo: parata di stelle musicali

Elphy, come la chiamano gli amburghesi, è 
la Filarmonica della città, inaugurata nel 
gennaio del 2017. Il colpo d’occhio è 
impressionante: costruita in vetro e appog-
giata su un “dock” appare come una vela 
issata, una nave protesa verso il mar del 
nord, un cristallo di quarzo. Ma la sorpresa 

è la Grosser Saal la cui acustica è stata progettata dall’architetto 
Yasuhisa Toyota che ha utilizzato 10.000 lastre di cartongesso micro-
sagomate per disperdere le onde sonore. L’e�etto è una qualità di 
ascolto eccellente da qualsiasi posizione.



lunedì 13 gennaio - ore 20.00                ELBPHILHARMONIE - GROSSER SAAL

Juan Diego Flórez  tenore   |   Andrea Gasperin direttore   |   Symphoniker Hamburg
Programma: Aree delle opere di Giuseppe Verdi

QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE
Pacchetto 2 notti (12/ 14 gennaio) e biglietti concerto in 1° cat.
              hotel AMERON      hotel WESTIN HAMBURG
in camera doppia    Euro     650,00   Euro    790,00
in camera singola    Euro     790,00   Euro 1.040,00 
notte supplementare in doppia  Euro     120,00    Euro    170,00
notte supplementare in singola  Euro     140,00   Euro    210,00

Juan Diego Florez 

lunedì 17 febbraio - ore 20.00                ELBPHILHARMONIE - GROSSER SAAL 

Berliner Philharmoniker   |   Kirill Petrenko Direttore   
Programma: 
Igor Strawinsky Sinfonia in tre movimento
Bernd Alois Zimmermann Alagoana (Caprichos Brasileiros) / Balletto Suite
Sergej Rachmaninow Danze sinfoniche op. 45

QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE
Pacchetto 3 notti (16/ 19 febbraio) e biglietti concerto in 1° cat.
              hotel AMERON      
in camera doppia    Euro     950,00   
in camera singola    Euro  1.090,00    
notte supplementare in doppia  Euro     130,00    
notte supplementare in singola  Euro     150,00 

martedì 25 febbraio - ore 20.00                ELBPHILHARMONIE - GROSSER SAAL 

Anna Netrebko  soprano   |   Yusif Eyvazov tenore   |   Michelangelo Mazza direttore
Aalborg Symfoniorkester
Programma: Arie, duetti dai capolavori dell'opera italiana

QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE
Pacchetto 2 notti (24/ 26 febbraio) e biglietti in 3° e 4° cat.
              hotel AMERON      hotel WESTIN HAMBURG
in camera doppia    Euro     990,00   Euro 1.220,00
in camera singola    Euro  1.090,00   Euro 1.450,00 
notte supplementare in doppia  Euro     120,00    Euro    210,00
notte supplementare in singola  Euro     175,00   Euro    280,00

mercoledì 4 marzo - ore 20.00                ELBPHILHARMONIE - GROSSER SAAL

Andris Nelsons direttore   |   Wiener Philharmoniker
Programma: Ludwig van Beethoven Sinfonia Nr. 4 B-Dur op. 60 - Sinfonia Nr. 5 c-Moll op. 67

QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE
Pacchetto 3 notti (2/ 5 marzo) e biglietti in 2° cat.
              hotel AMERON      hotel WESTIN HAMBURG
in camera doppia    Euro     830,00   Euro 1.100,00
in camera singola    Euro  1.000,00   Euro 1.390,00 
notte supplementare in doppia  Euro     130,00    Euro    210,00
notte supplementare in singola  Euro     180,00   Euro    280,00

Berliner Philharmoniker 

Anna Netrebko & Yusif Eyvazov

Vienna Philharmonic / Andris Nelsons



martedì 31 marzo - ore 20.00                ELBPHILHARMONIE - GROSSER SAAL

Anne-Sophie Mutter  violino   |   Ye-Eun Choi  violino   
Vladimir Babeshko  viola   |   Daniel Müller-Schott  violoncello       
Programma: 
Ludwig van Beethoven Streichtrio c-Moll op. 9/3 
Jörg Widmann: Quartetto “Studi su  Beethoven” (Deutsche Erstau�ührung) 
Ludwig van Beethoven: Quartetto d'archi in Mi bemolle maggiore Op.74 "Harfenquartett"

QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE
Pacchetto 2 notti (30 marzo / 1 aprile) e biglietti concerto in 2° cat.
              hotel AMERON      
in camera doppia    Euro     900,00   
in camera singola    Euro  1.120,00    
notte supplementare in doppia  Euro     200,00    
notte supplementare in singola  Euro     250,00

martedì 26 maggio - ore 20.00

Sir András Schi�   piano   |   Iván Fischer direttore   |   Budapest Festival Orchestra
Aalborg Symfoniorkester
Programma: 
Antonín Dvořák:  Legende op. 59/6 - Opusteny (Verlassen) op. 29/4 - Danze Slave op. 46/5 - Sinfonia Nr. 6 D-Dur op. 60
Ludwig van Beethoven: Concerto per pianoforte e orchestra Nr. 1 C-Dur op. 15

QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE
Pacchetto 2 notti (25/ 27 maggio) e biglietti in 1° cat.
              hotel AMERON      hotel WESTIN HAMBURG
in camera doppia    Euro     750,00   Euro    880,00
in camera singola    Euro     950,00   Euro 1.190,00 
notte supplementare in doppia  Euro     150,00    Euro    200,00
notte supplementare in singola  Euro     210,00   Euro    310,00

Anne-Sophie Mutter & Friends

Budapest Festival Orchestra / Iván Fischer

Hotel proposti

> AMERON Hotel Speicherstadt  4**** -  900mt da Elbphilharmonie
Ottima posizione nell’area dei vecchi magazzini (Spiecherstadt), a due passi da Hafen city e 
dall'Elbphilarmonie. Le sistemazioni sono luminose e arredate in stile classico. Per gli ospiti 
dell’hotel uso gratuito del centro spa e benessere.

> THE WESTIN HAMBURG 5*****
Ubicato in un edi�cio all’interno di Elbphilharmonie, nel quartiere HafenCity di Amburgo, una 
delle più importanti zone della città. Il Westin Hamburg o�re tutte le camere con il massimo 
comfort e un'ineguagliabile sensazione di relax.  Da qui gli ospiti possono raggiungere 
facilmente tutto ciò che questa città è in grado di o�rire loro.



informazioni
LE QUOTE COMPRENDONO
- 2 o 3 notti pernottamenti  in albergo con prima colazione inclusa
- biglietto concerto nella categoria indicata
- cena prima del concerto alla Brasserie Carl's all'Elbphilharmonie 
- consegna del biglietto in albergo
- assicurazione medico-bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
-  voli dall’Italia - vedi nota VOLI 
-  trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
-  pasti e mance
-  extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”. 

VOLI
Amburgo è collegata con diversi aeroporti italiani. Al momento della prenotazione su richiesta saranno fornite le 
migliori soluzioni di volo dalla propria città di residenza

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 pari al 50% del totale viagggio 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 30 giorni prima della partenza.

In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:
• 50% della quota viaggio �no a 30 giorni prima della partenza
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  


