30 Dicembre ’22 /1 Gennaio ‘23

Capodanno al Teatro del Maggio Fiorentino

Due giorni immersi nella musica, nell’arte e nella bellezza.
La sera di San Silvestro un bellissimo concerto diretto dal
Maestro Daniele Gatti, seguito da una cena di gala emozionante
negli spazi stessi del nuovo teatro fiorentino
venerdì 30 dicembre

arrivo a Fi ren ze

Arrivo autonomo a Firenze e
Sistemazione nelle camere riservate presso Hotel L’Orologio.
affacciato su Piazza Santa Maria Novella, nel centro a pochi minuti a piedi dalla stazione e dal Duomo. Ha
un arredamento contemporaneo e a tema ispirato al mondo degli orologi di lusso. Le camere arredate con
eleganza hanno materiali di pregio, bagni in marmo e dettagli curiosi. La sala colazione si trova al quarto
piano, in un’autentica loggia rinascimentale con vista mozzafiato della Basilica

https://www.hotelorologioflorence.com/
Ore 16.00

Incontro con la guida in albergo
Passeggiata a piedi per raggiungere il Museo Nazionale del Bargello
Il museo ha sede nell’antico Palazzo del Podestà di Firenze che, con regio decreto del 22
giugno 1865, diveniva il primo Museo Nazionale italiano dedicato alle arti del Medioevo e del
Rinascimento. A partire da quello stesso anno sono confluite nel palazzo alcune delle più
importanti sculture del Rinascimento, tra le quali capolavori di Donatello, di Luca della
Robbia, del Verrocchio, di Michelangelo, del Cellini, per la maggior parte provenienti dalla
raccolta mediceo-granducale. In seguito il museo si è arricchito con superbi esemplari di
bronzetti, maioliche, cere, smalti, medaglie, avori, arazzi, sigilli e tessili, anche questi
provenienti in parte dalle collezioni medicee, dai conventi soppressi e da privati.
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Al Termine della visita aperitivo di benvenuto
Cena libera

sabato 31 dicembre

Firenze

Prima colazione in albergo
Mattina

Incontro con la guida in albergo e passeggiata a piedi per raggiungere Palazzo Pitti. Visita
guidata della Galleria Palatina all'interno di Palazzo Pitti, la reggia
dei Medici. La Galleria Palatina ubicata al piano nobile di Palazzo
Pitti ospita la quadreria privata dei Medici, ricchissima di capolavori
di Raffaello, Tiziano, Caravaggio, Rubens nel contesto straordinario
degli appartamenti del Granduca e della Granduchessa e degli
Appartamenti Reali. La visita guidata farà ripercorrere la storia
della famiglia Medici e l'ascesa al trono di Toscana, soffermandosi
sul mecenatismo mediceo delle arti e della musica che portò alla
nascita dell'Opera nel 1589 con la Camerata de’ Bardi. Visiteremo le stanze in cui il Gran
Principe Ferdinando dei Medici (1663-1713), appassionato di teatro, musica ed arti figurative
al quale, Albinoni e Vivaldi dedicarono loro componimenti musicali, visse e ospitò grandi
musicisti come Alessandro e Domenico Scarlatti e il giovane Handel, facendo di Firenze un
importante centro musicale.
Al termine della visita, tempo libero a disposizione e pranzo libero
La Camerata de’ Bardi
La Camerata fu costituita da un gruppo di intellettuali fiorentini che si riunivano per parlare di
arte, musica, scienza. Prende il nome dal conte Giovanni Bardi nella cui abitazione si tenevano
le riunioni. La prima riunione documentata è del 14 gennaio 1573 e tra i partecipanti si
annoverano Vincenzo Galilei (liutista e padre di Galileo), Giulio Caccini, Emilio de’ Cavalieri,
Jacopo Peri e Ottavio Rinuccini. Lo scopo della Camerata era quello di riportare ai fasti di un
tempo lo stile drammatico degli antichi greci. Lo sviluppo della tematica portò alla
elaborazione di uno stile recitativo in grado di cadenzare il canto, rendendo il testo più
comprensibile Nascevano così le basi del “recitar cantando. Impiegato a Cremona presso la
corte dei Gonzaga, è indubbio che Monteverdi ebbe contatti con le innovazioni della Camerata

e con l’Orfeo, rappresentato con grande successo nel 1607, Il Ritorno di Ulisse in Patria (1639) e l’Incoronazione di Poppea (1642) si delineano le
tematiche vicine ai miti e alle leggende dell’antichità care ai componenti della Camerata.

Ore 17.15:

Trasferimento in minibus a teatro

Ore 18.00

TEATRO del MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

CONCERTO DI FINE ANNO
Direttore

Daniele Gatti

Soprano
Mezzosoprano
Tenore
Orchestra e Coro del Maggio

Lenneke Ruiten
Eleonora Filipponi
Maximilian Schmitt
Musicale Fiorentino

Ludwig van Beethoven - Sinfonia n.9 in re minore op.125

A seguire negli spazi del teatro

Cena di Gala di San Silvestro
Aperitivo di Benvenuto
Cena di Capodanno con intermezzi musicali Accademia del Teatro del Maggio Fiorentino
Brindisi augurale e fuochi d’artificio
DJ Set e musica contemporanea

Trasferimento in hotel al termine della serata

lunedì 1 gennaio

partenza

Prima colazione in albergo e rilascio delle camere.
Saluti e partenze individuali
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informazioni
QUOTE INDIVIDUALI
di PARTECIPAZIONE
QUOTE INDIVIDUALI
DI PARTECIPAZIONE
Quota in camera doppia
Supplemento camera singola

euro 1.150,00
euro
330,00

LE QUOTE COMPRENDONO
-

2 pernottamenti con prima colazione in hotel 4*S con prima colazione inclusa
visite come da programma
biglietti di ingresso alla Galleria Palatina e Palazzo Vecchio
aperitivo di benvenuto il 30 dicembre
trasferimento da/per teatro il 31 dicembre
poltrona di platea per il concerto al Teatro del Maggio Musicale il 31 dicembre
cena di gala di San Silvestro con bevande e brindisi finale (come da programma)
assicurazione base medico bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- viaggio e trasferimenti (su richiesta si forniscono le migliori soluzioni)
- pasti e bevande non indicati
- 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”

COME PRENOTARE

La prenotazione diviene effettiva al ricevimento di:
1. contratto di viaggio firmato che provvederemo ad inviarvi alla conferma;
2. acconto richiesto tramite bonifico bancario o carta di credito Visa/Mastercard.
ACCONTO: All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di € 500,00 per persona insieme
all’eventuale premio assicurativo per la polizza “annullamento viaggio”
SALDO: entro il 30 novembre 2022 (30 gg prima della partenza).

In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:
• Euro 500,00 per persona dall’atto dell’iscrizione fino al 30 novembre 2022
• 100% per rinunce dopo tale data

informazioni e prenotazioni
NOTEINVIAGGIO di Alderan srl - via Arta Terme, 50 - 00188 Roma
tel (+39) 06.3220657/9 - www.noteinviaggio.it - info@noteinviaggio.it
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