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Alla Staatsoper di Monaco Don Carlo di Giuseppe Verdi con 
un cast d’eccezione:  Ildar Abdrazakov, Anja Harteros, 

Elīna Garanča, Ludovic Tézier, Charles Castronovo

2 / 4 maggio 2020

Don Carlo a Monaco

La Bayerische Staatsoper ha il suo “quartier generale” nel Nationaltheater, un teatro in stile neoclassico costruito
tra il 1811 e il 1818 per volere del Re di Baviera Massimiliano I. Distrutto da un incendio nel 1823, fu riaperto dopo
due soli anni grazie all’impegno dei monacensi, che per raccogliere i fondi necessari alla ricostruzione accettarono
la tassa di un pfenning sulla birra. Il regno del giovane e stravagante Ludwig II (1864-1886) coincise con una vera 
epoca d’oro del teatro e in generale della vita musicale cittadina. Perdutamente innamorato dell’arte di Richard 

Wagner, il sovrano chiamò a Monaco il compositore tedesco: nel giro di 
pochi anni sul palcoscenicodel Nationaltheater ebbero luogo le 
premières mondiali di Tristan und Isolde (1865), Die Meistersinger von
Nürnberg (1868), Das Rheingold (1869), Die Walküre (1870). Negli ultimi 
anni del XIX secolo fu Richard Strauss asegnare la vita dell’istituzione. 
Figlio del primo corno dell’orchestra, Richard Strauss mantenne con il 
teatro della città natale un rapporto di amore e odio, ricoprendovi il 
ruolo di Direttore Principale tra il 1894 e il 1898. Dal 1913 al 1922 Bruno 
Walter fu Direttore Musicale, seguito da Hans Knappertsbusch, Clemens 
Krauss, Georg Solti. 
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sabato 2 maggio                       arrivo a Monaco

Arrivo autonomo a Monaco 

Sistemazione in hotel  
Cena libera

Ore 17.00          BAYERISCHE STAATSOPER  (Teatro Nazionale)

 DON CARLO Oopera in cinque atti di Giuseppe Verdi. 
 Libretto di Joseph Méry e Camille du Locle

 Direttore | Andrea Battistoni

Filippo II  / Ildar Abdrazakov
Rodrigo, Marchese di Posa / Ludovic Tézier
Il grande inquisitore / Günther Groissböck 
Don Carlo / Charles Castronovo
Elisabetta di Valois / Anja Harteros
La principessa Eboli / Elīna Garanča 
Graf von Lerma / Fracesco Petrozzi 
Il Monaco / Bálint Szabó 

Orchestra e Coro della Bayerische Staatsoper        Durata 2h50m
Cena libera

lunedì 4 maggio             partenza da Monaco

Check-out in hotel
Partenza autonoma

domenica 3 maggio                                    Monaco
 Prima colazione in albergo
 Tempo libero a disposizione

NOTA IMPORTANTE: in caso di cancellazione o modi�che dello spettacolo inserito nel programma a causa di scioperi, eventi di forza 
maggiore (terremoti, malattie degli artisti) Alderan srl non può essere ritenuto responsabile. L’eventuale rimborso del biglietto dello 
spettacolo e dei servizi inseriti nel pacchetto saranno soggetti alle decisioni del teatro e dei fornitori coinvolti

L’OPERA IN BREVE
Il Don Carlos (o Don Carlo) è un’opera lirica di Giuseppe Verdi su libretto di Joseph Mery e Camille Du Locle. La versione originale, in 
lingua francese, fu rappresentata per la prima volta l’11 marzo 1867 al Théâtre del l’Académie Impériale de Musique di Parigi. In seguito 
l’opera fu tradotta e rimaneggiata più volte. La più importante revisione fu realizzata dopo oltre 10 anni e comportò la eliminazione 
del primo atto. Il 10 gennaio 1884 andò in scena alla Scala di Milano nella versione in quattro atti nella traduzione di Angelo Zanardini.  
Ma Verdi si pentì del taglio e due anni dopo, il 29 dicembre 1886, andò in scena a Modena in una nuova versione in 5 atti.  La storia si 
dipana a�rontando tre temi principali: il contrasto padre e �glio (Filippo II di Spagna e Don Carlo); la contrapposizione tra due conce-
zioni politiche diverse, assolutistica di Filippo II e autonomistica del Marchese di Posa; il con�itto tra il potere temporale della Chiesa 
(Inquisitore) e lo Stato.



informazioni
QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE

          

LE QUOTE COMPRENDONO
-  2 notti (2 /3 maggio) presso uno degli hotel proposti con trattamento di pernottamento e colazione
- poltrona di platea per l’Opera il 3 maggio
- assicurazione base medico-bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
-  viaggio aereo e trasferimenti in genere
-  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 di €  350,00 per persona 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: 30 giorni prima della partenza.

In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:
• Euro 350,00 per persona dall’atto dell’iscrizione �no al 2 aprile 2020
• 100% 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  
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                 Variazioni:  il programma potrebbe subire variazioni in relazione ad eventuali cambiamenti da parte del festival o     
                                  dei luoghi di visita, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma

Hotel proposti
>Hotel Mercure Altstadt (3*) - www.mercure-muenchen-altstadt.de
Il Mercure Alstatd si trova in centro storico, a 400 mt da Marienplatz e a 800 mt dall’Opera. O�re interni 
arredati in maniera classica/tradizionale e buoni servizi, in linea con la catena Mercure alla quale appar-
tiene. Il teatro si trova a 850 mt.

>Hotel An der Oper (4*) - www.hotelanderoper.de/it
Circondato da magni�ci monumenti storici e viali splendidi l’"Hotel an del Oper" è situato nel cuore del 
centro storico di Monaco di Baviera. Il Teatro Nazionale (200 mt) e la Maximillianstraße (Viale dello 
shopping per antonomasia) sono solo a "due passi ". Gli interni sono arredati in maniera moderna e di 
buon gusto.

> Hotel Torbräu (4*) ‐ www.torbraeu.de
E’ l’hotel più antico di Monaco (risale addirittura al 1490) e alla suggestione delle atmosfere di un tempo 
unisce un’ottima qualità dei servizi. E’ collocato all’inizio della Città Vecchia, a poca distanza a piedi da 
Marienplatz, dalla Fraunenkirche, dal Residenz e dall’Opera.

c/o hotel  c/o hotel 
     Mercure Altstadt
            

c/o hotel 

in camera doppia 645,00   640,00 690,00

in camera singola    875,00      840,00    900,00

An der Oper                  Torbrau
          


