
 

	

Le meraviglie del nostro Paese si mostrano in tutto il loro splendore:  
con Italia in Scena by Enjoylive Travel e Noteinviaggio, si parte alla 

scoperta del patrimonio artistico-culturale italiano. Dalla ventennale 
esperienza dei due Tour Operator italiani, specializzati 

nell’organizzazione di viaggi musicali e nell'elaborazione di itinerari di 
interesse culturale, nasce il nuovo progetto  con proposte di tour 

ricercati, innovativi ed esclusivi in cui il viaggiatore diventa 
protagonista  di una storia unica come le bellezze italiane.    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capodanno al Teatro La Scala 
 

L’emozione di vivere un momento di musica e bellezza 
l’ultimo giorno dell’anno 
 
 
Un soggiorno nella città vetrina d’Italia, illuminata dalle luci 
dei giorni di festa.  I negozi e boutique più rinomate, le 
mostre e le gallerie da visitare e…la magia de La Bayadère 
al Teatro La  Scala 
 
 

  

Block notes: 
 

Teatro La Scala 
Il 31 dicembre una poltrona alla Scala per assistere al balletto 
 

Il balletto 
La Bayadère di Nureyev per la prima volta messa in scena alla 
Scala 
 

Milano 
Capitale della moda e dell’arte; tante mostre tra cui scegliere, 
da Monet a Sironi 
 

 

30 dic ‘21 
    1 gen ‘22 
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Programma   
Giovedì  - 30 dicembre ‘21                                              arrivo a Milano 

 

Arrivo autonomo in albergo e sistemazione presso 
Sina De La Ville Hotel 4* - albergo storico situato nel cuore della città tra Via Montenapoleone, il 
Duomo e il Teatro “La Scala”. Un ambiente raccolto e raffinato accoglie i clienti ed offre loro una 
scelta tra camere classiche e moderne. 
Le camere saranno disponibili nel primo pomeriggio. 
https://www.sinahotels.com/it/h/sina-de-la-ville-milano/ 
Cena libera 

 
Venerdì - 31 dicembre ‘21                                 Milano 
 

 

Mattina: Prima colazione in albergo.    
Tempo libero a disposizione per attività personali 
 

Ore 18:00:  TEATRO LA SCALA 
           La Bayadère 

Balletto in tre atti - Libretto di Marius Petipa e Sergej Kudekov 
 

Musiche di Ludwig Minkus 
Nuova produzione Teatro alla Scala 

  

Corpo di Ballo e Orchestra del Teatro alla Scala 
    

Coreografia e Regia Rudolf Nureyev da Marius Petipa 
Direttore   Kevin Rhodes 
Orchestrazione  John Lanchbery 

 

Rappresentata finora solo dal Balletto dell’Opéra di Parigi per cui fu creata nel 1992, La bayadère di Nureyev 
per la prima volta in scena alla Scala, con un nuovissimo allestimento di Luisa Spinatelli. Straordinario 
debutto per una produzione ricca di virtuosismi e variazioni, che si conclude riportando il classico in tutta la 
sua purezza, nel candore del Regno delle Ombre, quadro che aprì la strada alla fortuna occidentale di questo 
balletto e all’astro splendente di Nureyev 
 

E’ possibile prenotare il cenone in un ristorante da noi selezionato. (vedi nota sotto) 
Su richiesta inviamo delle proposte 

 

Pernottamento in albergo 
 
Sabato  - 1 gennaio ‘22                                partenza da Milano 
 

Mattina: Prima colazione in albergo.  Check out e partenza  
 
 
         

 
 
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
In camera doppia       Eur  460,00     
Suppl. camera doppia uso singola  Eur  155,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La bayadere - trama 
 
Esotismo, promesse amorose tradite,sentimentalismo, romanticismo, gusto per 
il soprannaturale. 
 

Nel primo atto veniamo a conoscenza del guerriero Solor, innamorato della 
baiadera Nikiya a sua volta amata dal Bramino. Nikiya costringe Solor ad un 
giuramento d’amore eterno. A Solor viene offerta la mano di Gamzatti, la figlia 
del Rajah, egli accetta dimenticandosi però la promessa fatta a Nikiya. Durante i 
festeggiamenti per il fidanzamento, Gamzatti rivela a Nikiya il nome del suo 
fidanzato scatenando la sua inutile opposizione a questo fidanzamento. Una 
schiava, Aya, propone a Gamzatti di uccidere Nikiya 
 

Nel secondo atto vi è la danza delle baiadere alla quale partecipa anche Nikiya. 
Aya dà a Nikiya un cesto di fiori nel quale è nascosto un serpente velenoso che 
la morde. Il bramino le propone di salvarla, a patto che lei accetti di sposarlo ma 
Nikyia risponde col rifiuto e danza fino alla morte. 
 

Nel terzo atto, Solor, per dimenticare il dolore per la morte di Nikiya, fuma un 
particolare veleno. Finisce per  addormentarsi e, al risveglio, si ritrova nel regno 
delle ombre e tra esse ritrova anche l’amata Nikiya alla quale giurerà fedeltà 
eterna. 
 

Nel quarto atto, durante le nozze tra Solor e Gamzatti, si verifica il crollo del 
tempio che finisce per seppellire tutti sotto le macerie. 
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE    
 

In camera doppia    460,00 euro 
Supplmento camera doppia uso singola  155,00 euro 

 
LA QUOTA COMPRENDE  

- 2 pernottamenti con trattamento camera e prima colazione nell’hotel indicato  
- Biglietto  Platea e/o Palco 1° categoria 
- Assicurazione medico bagaglio   

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
- Viaggio per/da Milano 
- Tassa di soggiorno 
- Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”;   

 
INFORMAZIONI 
 
POLIZZE ASSICURATIVE SUPPLEMENTARI:  è possibile sottoscrivere contestualmente alla prenotazione al 
viaggio la polizza "Annullamento Viaggio" (a richiesta si invia normativa) 
Importo per quota  in camera doppia e/o singola € 29,00 a persona 
 

COME PRENOTARE: 
La prenotazione diviene effettiva al ricevimento di: 
1. Alla conferma vi invieremo contratto da firmare 
2. acconto richiesto tramite bonifico bancario   
 

ACCONTO: Alla prenotazione è richiesto un acconto pari al 50% della quota totale del viaggio e l'eventuale 
premio assicurativo per la polizza "annullamento viaggio".  
L'assicurazione contro l'annullamento può essere stipulata solo contestualmente all'iscrizione al viaggio. 
 

SALDO: 30 giorni prima della partenza   
 

In caso di CANCELLAZIONE da parte del cliente saranno applicate le seguenti penalità, oltre alla quota 
assicurativa:  
- 50%  della quota e supplemento biglietto dalla prenotazione fino a 30gg prima della partenza. 
- 100% della quota di partecipazione e supplemento biglietto dal 29gg prima della partenza 
 
 
 
SUGGERIMENTI PER CENONE DI CAPODANNO 
 
Possiamo riservare per voi la cena del 31 dicembre, presso uno  dei ristoranti da noi selezionati 

- Terrazza Duomo 21,  Vikissimo, Ristorante Savini in   Galleria Vittorio Emanuele  
- Osteria Stendhal nella zona di Brera 
- Restaurant Don Carlos al Grand Hotel et De Milan 
- Maio Restaurant o Ristorante Obicà Duomo al 7° piano della Rinascente in piazza Duomo  

 
Proposte su richiesta.
 
 
 
 

 
 
 

 

Via XI Febbraio 42 
61121 Pesaro (PU)- Italy 
Tel.: 0039-0721-287282 

 
Via Arta Terme 50 

00188 Roma (RM)- Italy 
Tel.: 0039-06-3220657 

 

 

 
info@italiainscena.com 
www.italiainscena.com 

 


