
1  

 

 

 

 

 

 

 

             19/21 ottobre 2022 

                  La Fanciulla del West 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un anno straordinario per Jonas Kaufmann, 
protagonista delle più importanti 

produzioni liriche mondiali.  

Ad ottobre torna nella sua città natale nei panni di 
Dick de La Fanciulla del West  

di Giacomo Puccini.  

 

 
 
 

 

Arrivo autonomo a Monaco 

Sistemazione in uno degli alberghi proposti 

Cena libera 

 

Mercoledì 19 ottobre arrivo a Monaco 
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Prima colazione in albergo 
Tempo libero a disposizione 

 

Ore 19.00  BAYERISCHE STAATSOPER (Teatro Nazionale)  

 LA FANCIULLA DEL WEST  
 opera in tre atti di Giacomo Puccini, su libretto di Guelfo Civinini e Carlo Zangarini 
 

Direttore | Daniele Rustini 

 
Minnie | Malin Bystrom 
Jack Rance | Claudio Sgura 

Dick | Jonas Kaufmann 

Nick | Kevin Conner 
Ashby | Balint Szabò 
Sonora | Tim Kuypers 
Trin | Roberto Covata 
Sid | Romano Khabaranok 
Bello | Benjamin Taylor 
Harry | Andres Agudelo 
Joe | Jonas Hacker 
Happy | Martin Snell 
Larkens | Blake Denson 
Billy Jackrabbit | Daniel Noyola 
Wowkle | Emilia Sierra 
Jake Wallace | Sean Michael Plumb 
José Castro |  Tommaso Mole 
Ein Postillon | Ulrich Res 

Orchestra e Coro della Bayerische Staatsoper 

Cena libera 

 
 

 

Check-out in hotel 

Partenza autonoma 

 
 
 
 

giovedì 20 ottobre Monaco 

venerdì 21 ottobre partenza da Monaco 

L’OPERA IN BREVE  
La storia de La Fanciulla del West è ambientata in California intorno al 1850, ai tempi della febbre d’oro, nei pressi di una miniera 
e nella locanda “La Polka”. 
 

ATTO I - Polka è una taverna gestita da Minnie nel messo di un campo di minatori in California. 
Tutti sono innamorati di lei, tanto che anche lo sceriffo Rance e Sonora combattono per conquistare la stessa donna. Minnie 
inizia a leggere passi della Bibbia ai minatori e una volta conclusa la lettura Rance si dichiara ma la donna risponde al suo amore 
in modo evasivo alludendo all'idea d'amore che si è fatta vivendo coi genitori. Arriva alla taverna uno straniero, tale Dick Johnson 
il cui accesso sarebbe vietato in quanto forestiero. Minnie però lo accoglie dichiarando di aver riconosciuto in lui l'uomo incontrato 
tempo fa lungo il sentiero di Monterey, amato a prima vista. I due iniziano a ballare quando tutti i minatori fuggono 
all'inseguimento del bandito Ramerrez. Una volta soli Dick e Minnie si dichiarano amore e l'uomo è invitato nella capanna del la 
donna. 
 

ATTO II - L'incontro fra Dick e Minnie viene interrotto dal sopraggiungere di Rance e di altri uomini che prontamente avvisano 
la donna che Johnson in realtà è il temuto bandito Ramerrez.Minnie manda subito fuori casa il giovane che viene ferito e riaccolto 
da lei in casa viene nascosto in solaio. Arriva lo sceriffo per ispezionare la casa nel momento in cui sta per uscire si accorge di 
una goccia di sangue che cade dal soffitto svelando la sua presenza. La donna nel disperato tentativo di salvare il suo innamorato 
lancia una sfida, una partita a poker con in pegno la salvezza dell'uomo o la condanna di entrambi. Durante la partita Minnie 
bara e riesce a salvare Dick. 
 

ATTO III - Intanto i minatori sembra abbiano catturato il badito Ramerrez, Dick Johnson, che sta per essere impiccato. Poco 
prima di morire l'uomo dichiara di essere "ladro ma non assassino", e manda un saluto a Minnie. La donna si avvicina 
chiedendone la liberazione in memoria delle tante vicissitudini che ha unito tutti nel suo locale. I minatori in preda alla 
commozione perdonano Johnson, finalmente libero di vivere una vita d'amore onesta e felice con la sua amata Minnie. 
 

https://www.staatsoper.de/biographien/bystroem-malin
https://www.staatsoper.de/biographien/sgura-claudio
https://www.staatsoper.de/biographien/kaufmann-jonas
https://www.staatsoper.de/biographien/conners-kevin
https://www.staatsoper.de/biographien/szabo-balint
https://www.staatsoper.de/biographien/kuypers-tim
https://www.staatsoper.de/biographien/covatta-roberto
https://www.staatsoper.de/biographien/chabaranok-roman
https://www.staatsoper.de/biographien/taylor-benjamin
https://www.staatsoper.de/biographien/agudelo-andres
https://www.staatsoper.de/biographien/biographien/hacker-jonas
https://www.staatsoper.de/biographien/snell-martin
https://www.staatsoper.de/biographien/denson-blake
https://www.staatsoper.de/biographien/noyola-daniel
https://www.staatsoper.de/biographien/sierra-emily
https://www.staatsoper.de/biographien/plumb-sean-michael
https://www.staatsoper.de/biographien/mole-thomas
https://www.staatsoper.de/biographien/ress-ulrich


3  

 

 
> Hotel Mercure Altstadt (4*) - www.hotelanderoper.de 

A soli 5 minuti a piedi da Marienplatz e a 200 mt dall’Opera, offre camere arredate in maniera 

personalizzata e con gusto, impreziosite da dettagli classici, e dotate di ogni comfort. 

 
> HotelTorbräu(4*) ‐ www.torbraeu.deE’ 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. 

 
 

 
 

Hotel Torbrau   

2 notti (19/20 ott) camera doppia uso singola camera doppia 

 910,00 610,00 
 

Mercure Altstadt    

2 notti (19/20 ott) camera singola camera doppia uso singola camera doppia 

 560,00 655,00 510,00 
 

LE QUOTE COMPRENDONO 
                   -notti (19 /20 ott) in uno degli hotel proposti - a scelta e secondo disponibilità al momento della  

prenotazione - con trattamento di pernottamento e prima colazione 

- poltrona di platea per l’Opera il 20 ottobre 

- 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” 

 

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 50% dell’importo totale per persona insieme all’eventuale 

premio assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” 

L’assicurazione contro l’annullamento può essere stipulata contestualmente alla prenotazione  

SALDO: entro il 20 settembre 2022. 

 

In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti: 

•   50% fino a 30 giorni prima della partenza 

• 100% per rinunce dopo tale data 

 

informazioni e prenotazioni 
           NOTEINVIAGGIO di Alderan srl - via Arta Terme, 50 - 00188 Roma 

         tel (+39) 06.3220657- www.noteinviaggio.it - info@noteinviaggio.it 

  informazioni  

 QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE  

Hotel proposti 

http://www.hotelanderoper.de/
http://www.noteinviaggio.it/
mailto:info@noteinviaggio.it

