
 A Napoli l’Aida 
di Giuseppe Verdi 

con una protagonista 
d’eccezione:

Anna Netrebko,
al debutto sul palcoscenico

partenopeo

    venerdì 18 febbraio ‘22
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Arrivo autonomo a Napoli e sistemazione presso hotel prescelto. Le camere saranno disponibili nel primo 
pomeriggio

Tempo libero a disposizione

  

18 / 20 febbraio ‘22

Al San Carlo di Napoli l’Aida di Verdi con Anna Netrebko

TEATRO DI SAN CARLO

Aida 
Opera in quattro atti di Giuseppe Verdi
Libretto di Antonio Ghislanzoni da un soggetto di Auguste Mariette

Michelangelo Mazza  direttore
Franco Dragone    regia

Anna Netrebko    Aida
Yusif Eyvazov     Radamès 
Ekaterina Gubanova  Amneris
Franco Vassallo    Amonasro
Nicolas Testé    Ramfis
Mattia Denti     Il Re d’Egitto
Desirée Migliaccio   Una Sacerdotessa
Riccardo Rados    Un Messaggero 

Orchestra, Coro e Balletto del Teatro di San Carlo

Ore 20.00



    sabato 19 febbraio ‘22

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per raggiungere il luogo della nostra visita. 
Il percorso inizierà da una delle porte della città antica: porta San Gennaro. Visiteremo la Cattedrale con la 
Cappella di San Gennaro: ricchezza decorativa, fede illimitata e credenze popolari fanno di questo luogo un 
fondamento della napoletanità; visiteremo naturalmente anche il Tesoro. Il Tesoro di San Gennaro è com-
posto da straordinari capolavori raccolti in sette secoli di donazioni da parte di papi, re, imperatori, regnanti, 
uomini illustri, gente comune. Le collezioni sono uniche e intatte grazie alla Deputazione della Cappella di San 
Gennaro, antica istituzione laica ancora esistente nata nel 1527 per un 
voto della città di Napoli.
Proseguiamo a piedi verso un altro dei luoghi chiave della nostra visita: 
il Pio Monte della Misericordia. Caravaggio, che fu accolto a Napoli 
con tutti gli  onori, venne in particolare ospitato dall’associazione be-
nefica del Pio Monte della Misericordia, nella cui chiesa dipingerà un’o-
pera assolutamente magistrale: Le Sette Opere della Misericordia, 
vero e proprio manifesto del ‘600 napoletano, la cui influenza sarà fon-
damentale per la pittura del sud Italia e per la pittura italiana in genere. 
Presso il Pio Monte della Misericordia è conservato anche il contratto 
originale che il Caravaggio stipulò con l’istituto. Sullo stesso è riportata 
la firma del pittore ed il suo compenso per l’opera eseguita: 470 ducati.

Al termine della visita rientro autonomo in albergo.
Pranzo libero e pomeriggio libero

    domenica 20 febbraio ‘22

Prima colazione in hotel. Check-out dall’hotel e partenza autonoma da Napoli

>> Hotel Palazzo Alabardieri 4* - Situato nella zona più esclusiva della città, l’hotel offre calore ed eleganza, 
dalle camere agli spazi comuni, e tante attenzioni per far sentire ogni ospite a suo agio: la sala lettura, il gazebo 
e l’american bar Amazzone sono ambienti intimi, ideali per momenti di relax. - www.palazzoalabardieri.it/it

>> Grand Hotel Santa Lucia 4* - Il Grand Hotel Santa Lucia si affaccia su via Partenope, direttamente di fronte 
al mare davanti a Castel dell’Ovo. Il Teatro San Carlo è raggiungibile a piedi in circa 20 minuti. E’ una struttura 
storica, eretta come hotel già nel 1900, e oggi il fascino d’altri tempi si sposa con i più moderni standard di 
comfort.- www.santalucia.it                                      NOTA: presso Hotel Santa Lucia camere vista mare su richiesta

  Hotel proposti

         Quote individuali di partecipazione
c/o hotel 

Palazzo Alabardieri
c/o hotel 

Grand Santa Lucia

in camera doppia 450,00 480,00

in camera doppia 
uso singola 560,00 645,00

Le quote comprendono:
- 2 pernottamenti (18 / 20 febbraio) in uno degli alberghi indicati con prima colazione inclusa;
- Biglietto poltrona in platea per Aida del 18 febbraio;
- visita guidata il 19 febbraio (mattina) alla Cappella e Tesoro di San Gennaro e Pio Monte della Misericordia;
- servizi auricolari Whisper durante la visita guidata;
- Trasferimento in pullman (solo andata) per raggiungere il luogo della visita
- Assicurazione medico-bagaglio.
Le quote non comprendono:
- viaggio per/da Napoli e trasferimenti in genere;
- pasti, mance, extra e tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”;
- tasse di soggiorno da pagare direttamente in hotel. 2

Mattina

Mattina
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          Informazioni

POLIZZE ASSICURATIVE SUPPLEMENTARI
E’ possibile sottoscrivere contestualmente alla prenotazione al viaggio la polizza “Annullamento Viaggio” (su 
richiesta si invia normativa) - Euro 29,00 per persona sia in camera doppia che in camera doppia uso singola

COME PRENOTARE
La prenotazione diviene effettiva al ricevimento di:
1. contratto di viaggio firmato che provvederemo ad inviarvi alla conferma;
2. saldo richiesto tramite bonifico bancario o carta di credito Visa/Mastercard.

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 di partecipazione per annullamenti fino a 30 giorni prima della partenza
- 100% della quota di partecipazione per annullamenti dal 29° giorno prima della partenza

NOTEINVIAGGIO di Alderan srl - via Arta Terme 50 – 00188 Roma
tel (+39) 06.3220657/9 – fax (+39) 06. 56562031 - www.noteinviaggio.it - info@noteinviaggio.it 

informazioni e prenotazioni 

Variazioni:         il programma potrebbe subire variazioni in relazione ad eventuali cambiamenti da parte del teatro, 
motivi organizzativi o a restrizioni del Governo dovute al Covid 19


