
Grandi appuntamenti ad Amsterdam
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19/22 aprile 2020

Un intenso programma musicale al Concertgebouw 
scandisce la permanenza nella città olandese: 

Lang Lang nelle Variazioni Goldberg, la 
Mahler Chamber Orchestra diretta da Gustavo Dudamel, 

Leonidas Kavakos e la Kammerorchester Wien 

Nel 1881 un articolo del settimanale “Weekblad De Amster-
dammer” denunciò lo scandaloso stato di abbandono nel 
quale versava la vita musicale di Amsterdam. Le coscienze si 
mossero, e lo stesso anno fu decisa la costruzione di una sala 
da concerti. Il Concertgebouw – piccolo gioiello di architet-
tura neoclassica dall’acustica straordinaria - fu inaugurato 
l’11 aprile 1888. L’orchestra venne costituita poco dopo e 
tenne il primo concerto il 3 novembre 1888
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Arrivo autonomo ad Amsterdam
Sistemazione in hotel 

Tempo libero a disposizione

domenica 19 aprile                                   Amsterdam       

mercoledì 22 aprile        Partenza da Amsterdam       

Check-out in hotel 
Partenza autonoma da Amsterdam

Hotel proposto

>> Hotel NH AMSTERDAM CENTER (4*) - www.nh-hotels.nl
Questo hotel sorge nel quartiere dei musei e della moda, a soli 5 minuti di cammino dall'area dello 
shopping di P.C. Hooftstraat e della Museumplein.
L’hotel vanta camere eleganti e tutte dispongono di aria condizionata, pavimenti in legno massello, 
arredi dalle calde tonalità crema con elementi luminosi, set per la preparazione di tè e ca�è, minibar e 
TV satellitare. Connessione WiFi gratuita in tutti gli ambienti

lunedì 20 aprile                                    Amsterdam       

Ore 20.15          ROYAL CONCERTGEBOUW                   

 LANG LANG RECITAL 
 Lang Lang, pianoforte

 J.S. Bach – Variazioni Goldberg BWV 988

martedì 21 aprile                                     Amsterdam       

Ore 20.15          ROYAL CONCERTGEBOUW          

 Kammerorchester Wien-Berlin 
 
 Rainer Honeck, direttore e violino
 Leonidas Kavakos, violino

Mozart - Divertimento in re maggiore KV 136
J.S. Bach - Concerto per violino in mi maggiore BWV 1042
J.S. Bach - Doppio concerto per 2 violini in re minore BWV 1043
Dvořák - Serenata in mi maggiore op.22 

Ore 20.15          ROYAL CONCERTGEBOUW                    

Mahler Chamber Orcrhestra
 Gustavo Dudamel | direttore 
 Schönberg - Verklärte Nacht, op. 4
 Schubert - Symphony No. 8 in B minor, D 759 'Un�nished'
 Beethoven - Overture 'Leonore' No. 3 in C major, op. 72b
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informazioni
QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE

LE QUOTE COMPRENDONO
- 3 pernottamenti  c/o NH Amsterdam Center (camere e prima colazione)
- poltrone di platea  per i concerti del giorno 19, 20 e 21 aprile
- assicurazione medico-bagaglio 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
-  viaggio dall’Italia e trasferiment in genere
-  i 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 pari al 50% del totale viaggio insieme all’eve-
ntuale premio  assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” 

SALDO: 30 giorni prima della partenza (entro 19 marzo 2020)

In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:
• Acconto non rimborsabile dalla prenotazione �no a 30 giorni dalla partenza
• 100% per rinunce dopo tale data

in camera doppia supplemento singolaquote a persona

NH Amsterdam Center  €   860,00 €   360,00

   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 


