30 dicembre ‘21 / 2 gennaio ‘22

Capodanno a Venezia

Sullo splendido palcoscenico del Teatro La Fenice di Venezia
Fabio Luisi dirige il Concerto di Capodanno 2022

giovedì 30 dicembre
Ore 20.30

(su richiesta)

CHIESA DI SAN VIDAL

Orchestra d’Archi Interpreti Veneziani
Antonio Vivaldi
Antonio Vivaldi
Tomaso Albinoni

Le Quattro Stagioni - Concerti per violino, archi e cembalo op.8 n.1, 2, 3, 4
Il Favorito - Concerto per violino, archi e cembalo op.11 n.2
Concerto per archi e cembalo op.5 n.7

venerdì 31 dicembre (ore 16.00) - sabato 1 gennaio (ore 11.15)
TEATRO LA FENICE

Concerto di Capodanno
Fabio Luisi, direttore
Orchestra e Coro del Teatro La Fenice
Interpreti e programma sono in via di definizioine
Il Concerto di Capodanno della Fenice come da tradizione propone un programma musicale in due parti: una prima esclusivamente orchestrale e una seconda parte dedicata al melodramma, con una carrellata di arie, duetti e passi corali interpretati da solisti di assoluto prestigio e dal Coro del Teatro La Fenice. Ogni anno il Concerto si chiude con due pagine
celeberrime di Giuseppe Verdi, capisaldi del patrimonio musicale italiano: il Coro «Va’ pensiero sull’ali dorate» da Nabucco e
il festoso brindisi «Libiam ne’ lieti calici» da La traviata.

N

L’hotel
Hotel Saturnia & International (4*) ‐ www.hotelsaturnia.it
L’hotel Saturnia & International si trova si trova a 300 mt dal Teatro La Fenice e a 200 mt da Piazza San Marco. Ha sede in un palazzo
storico adibito a hotel fin dal 1908. Gli spazi comuni sono arredati in stile classico-veneziano, mentre le camere sono differenti una
dall’altra. Elevati standard di comfort e ottimo ristorante al piano terra. Dalla terrazza dell’hotel si gode di una bella vista sui tetti
della città.

Quote individuali di partecipazione
PACCHETTO DAL 30 DICEMBRE 2021 AL 2 GENNAIO 2022 - 3 NOTTI OBBLIGATORIE
Con concerto del 31 dicembre 21
in camera doppia
Con concerto del 1 gennaio 22
in camera doppia
supplemento camera doppia uso singola

990,00
1.200,00
480,00

Le quote comprendono:
- 3 notti (in 30 dic / out 2 gen) c/o hotel Saturnia & International 4* in camere “superior” con trattamento di pernottamento e prima
colazione;
- poltrona di 1a categoria per il concerto del 31 dicembre o del 1 gennaio
Le quote non comprendono:
- viaggio e trasferimenti in genere;
- pasti e bevande;
- city tax pari a 4,15 per persona al giorno da pagare in loco;
- mance, extra e tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono

Informazioni
In caso di annullamento del CONCERTO, dovuto a restrizioni governative legate al COVID19, il costo dei biglietti sarà rimborsato integralmente o emesso voucher secondo le disposizioni del teatro
POLIZZE ASSICURATIVE SUPPLEMENTARI
E’ possibile sottoscrivere contestualmente alla prenotazione al viaggio la polizza “Annullamento Viaggio” (a richiesta si
invia normativa)
Euro 49,00= per persona in camera doppia o doppia uso singola
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: 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’annulla- mento può essere stipulata solo contestualmente all’iscrizione al viaggio)
SALDO: 30 giorni prima della partenza : 30 novembre ‘21
In caso di CANCELLAZIONE da parte del cliente saranno applicate le seguenti penalità, oltre alla quota assicurativa:
- 35% della quota di partecipazione per annullamenti entro il 31.10.2021
- 60% della quota di partecipazione per annullamenti entro il 30.11.2021
- 80% della quota di partecipazione per annullamenti entro il 15.12.2021
- dal 16.12.2021 nessun rimborso in caso di rinuncia

Cena di San Silvestro
Su richiesta potremo provvedere alla prenotazione della Cena di San Silvestro in hotel o presso ristoranti selezionati della città

informazioni e prenotazioni

NOTEINVIAGGIO di Alderan srl - via Arta Terme 50 – 00188 Roma
tel (+39) 06.3220657 – fax (+39) 06.56562031 - www.noteinviaggio.it - info@noteinviaggio.it

