9/ 14 aprile 2020

Il Festival di Pasqua di Baden Baden

Nella deliziosa cittadina termale tedesca i
Berliner Philharmoniker diretti da Petrenko nella
Missa solemnis di Beethoven, Elina Garanca nella
3° Sinfonia di Mahler, il Fidelio di Beethoven
diretto da Petrenko
Baden-Baden si trova nella regione tedesca del Baden-Württemberg, il “Land della Salute”.
Immersa in un contesto paesaggistico incantevole, tra le colline della zona vinicola del Rebland,
la cittadina è una delle più antiche capitali europee del benessere, con una tradizione termale
che risale all’epoca romana. Soprattutto tra Otto e Novecento moltissime personalità illustri
furono solite soggiornarvi, attratte, oltre che dalla bellezza del paesaggio, da uno stile di vita
mondano ed elegante. Brahms fu uno dei più assidui frequentatori della cosiddetta “capitale
estiva d’Europa”. Arrivò a Baden-Baden per la prima volta nel 1863, per fare visita a Clara Schumann; l’anno seguente fu ospite di Anton Rubinstein, e dal 1865 decise di affittare un proprio
appartamento, dove trascorse le vacanze estive fino al 1874. Questa casa si trova nel sobborgo
di Lichtental, appena fuori da Baden-Baden, ed oggi é visitabile: una grande emozione poter
vedere il luogo dove videro la luce capolavori quali Il Requiem Tedesco, le prime due Sinfonie, il
Quintetto con Pianoforte, la Sonata per Violoncello in mi minore!

Ai propri ospiti in cerca di relax Baden-Baden offre parchi e giardini, strutture termali all’avanguardia, magnifici centri benessere. Ma non solo. Grande forza della cittadina tedesca è anche un’intensa vita sociale e culturale che si svolge nell’antico Casinò (Marlene Dietrich lo definì “il più bel casinò del mondo”), nel Kurhaus in stile
Belle Epoque, nel bellissimo Museo Frieder Burda – disegnato da Richard Meier – che raccoglie un’interessante collezione d’arte contemporanea. E soprattutto nel Festspielhaus. Inaugurato nel 1998 in parte riadattando gli ambienti di un’antica stazione ferroviaria, vanta un’acustica eccezionale, un ampio palcoscenico e un
auditorium da 2500 posti. A dispetto delle ridotte dimensioni della cittadina, il Festspielhaus di Baden-Baden
è il più grande teatro d’opera dell’intera Germania, e in pochi anni è diventato uno dei principali
punti di riferimento della vita musicale internazionale.
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giovedì 9 aprile

arrivo a Baden-Baden

Arrivo autonomo a Baden-Baden
Sistemazione in uno degli hotel proposti

venerdì 10 aprile
Ore 18.00

Baden-Baden

(incluso)

FESTSTSPIELHAUS BADEN-BADEN

MESSA DA REQUIEM DI VERDI
per soli, coro e orchestra in re maggiore op. 123

Kirill Petrenko | direttore
Hanna-Elisabeth Müller | soprano
Okka von der Damerau | mezzosoprano

Matthew Polenzani | tenore
Tareq Nazmi | basso

Coro Chorwerk Ruhr - Orchestra Berliner Philharmoniker

Ore 18.00

sabato 11 aprile

Baden-Baden

FESTSTSPIELHAUS BADEN-BADEN

(incluso)

MAHLER: Sinfonia n.3
Yannick Nézet-Séguin | direttore
Elīna Garanča | mezzosoprano
Coro femminile del Chorwerk Ruhr - Orchestra Berliner Philharmoniker

domenica 12 aprile (Pasqua)
Ore 18.00

Baden-Baden

(opzionale)

FESTSTSPIELHAUS BADEN-BADEN

BRUCKNER: Sinfonia n.4
Herbert Blomsted | direttore
Leif Ove Andsnes | pianoforte
Orchestra Berliner Philharmoniker

lunedì 13 aprile
Ore 18.00

Baden-Baden

FESTSTSPIELHAUS BADEN-BADEN

FIDELIO opera in due atti di Ludwig van Beethoven

(opzionale)

Libretto di Sonnleithner, Breuning e Treitschke

Direttore | Kirill Petrenko
Regia | Mateja Koležnik
Marlis Petersen | Leonore
Hanna-Elisabeth Müller | Marzelline
Peter Rose | Rocco
Wolfgang Koch | Don Pizarro

Matthew Polenzani | Florestan
Tareq Nazmi | Don Fernando
Paul Schweinester | Jaquino

Coro Chorwerk Ruhr - Orchestra Berliner Philharmoniker
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martedì 14 aprile

Partenza da Baden-Baden

Check-out in hotel
Partenza autonoma da Baden-Baden

Hotel proposti
>> Hotel Holiday Inn Express (3*) - www.hiexpress.co
L’hotel Holiday Inn si trova a 300 mt dalla sede del Festspielhaus e a circa 1 km dal centro pedonale di Baden-

Baden. E’ una struttura moderna e funzionale con camere ampie che o rono ottimi standard di comfort. Eccellente
rapporto qualità / prezzo.

>> Hotel Merkur (3*) - https://hotel-merkur.com

L’hotel Merkur si trova nel centro di Baden-Baden, a poca distanza dalla zona pedonale della cittadina. E’ una
struttura piccola e confortevole, di recente ristrutturata. Le camere sono arredate in maniera moderna e funzionale.
Buono standard di servizi ed eccellente rapporto qualità / prezzo.

informazioni
QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE
quote a persona

Hotel Holiday Inn
Hotel Merkur

in camera doppia
€

supplemento singola

950,00

€ 230,00

€ 1.150,00

€ 430,00

LE QUOTE COMPRENDONO
- 5 pernottamenti c/o uno degli hotels proposti (camere e prima colazione)
- poltrone di platea per i concerti del giorno 10 e 11 aprile
- assicurazione medico-bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- viaggio dall’Italia e trasferiment in genere
- i biglietti per concerto ed opera “opzionali” del 12 e 13 aprile
- i pasti, mance, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”
NOTA VOLI
L’aeroporto è Karlsruhe/Baden Baden si trova a circa 18km dalla città
E’ raggiungibile da Roma con i voli diretti Ryan Air da Ciampino 3 volte a settimana (giov/sab/mar)
09 aprile - Ciampino / Karlsruhe-Baden Baden partenza ore 15.00 arrivo 16.55
14 aprile - Karlsruhe-Baden Baden / Ciampino partenza ore 13.00 arrivo 14.35

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 pari al 50% del totale viaggio insieme all’eventuale premio assicurativo per la polizza “annullamento viaggio”
SALDO: 30 giorni prima della partenza (entro 9 marzo 2020)

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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