
 

 

 

 

 

 

 

 
Nella magica atmosfera prenatalizia di Vienna alla Staatsoper un 

grande evento per i melomani più appassionati:  
Jonas Kaufmann nell'Andrea Chénier di Giordano insieme a 

Carlos Alvarez e Maria Agresta 
 
 
 
 
 

 
Arrivo autonomo a Vienna 
Sistemazione nelle camere riservate presso Steigenberger Hotel Herrenhoff – 5*. 

 

 
Pomeriggio:  Incontro in albergo con la guida per una visita della città alla scoperta dei  

luoghi dove nasce la letteratura viennese d'inizio novecento, in quei luoghi dove i 
viennesi si appropriano del proprio tempo. 
La tradizione dei "Café" ha radici antiche a Vienna. Si racconta che nel ‘600, quando i 
turchi dell’impero ottomano furono cacciati dopo la sconfitta, si trovarono tra le tende 
dell’accampamento abbandonato, dei chicchi abbrustoliti dall’odore inebriante, che 
infusi davano una particolare bevanda dal piacevole sapore e dalle proprietà misteriose.  

 

               2/4 dicembre 2022 

    Kaufmann a Vienna nell’Andrea Chénier 
  

 
 
 
 

Venerdì 2 dicembre        Arrivo a Vienna 



 

Infatti il nome caffè proviene dalla parola turca "Kahve". Fu così 
che i viennesi si innamorarono del caffè e nacquero i primi 
locali. I Café diventano il luogo d'incontro della gente che 
conta, anche se spesso mal visti durante il periodo 
caratterizzato dalla politica del cancelliere Metternich, 
venivano essi ritenuti covi di rivoluzionari.  

"Café Grienstadl", "Café Central", "Café HeHerrenhof", "Café 
Hawelka" sono i nomi più importanti per capire lo spirito 
viennese e l'amore per la "Gemütlichkeit" (comodità, agio, 
tranquillità).  

  Al termine rientro in albergo. Cena libera e pernottamento. 
 
 
 
 

Prima colazione in albergo 
Mattina Incontro in albergo con la guida per la visita “Vienna e il Moderno un connubio 

perfetto” 
Si visiterà la Galleria Austriaca presso il Palazzo "Belvedere" per ammirare i capolavori 

di Gustav Klimt e di Egon Schiele, quadri importanti come il 
"Bacio" di Klimt o la "Morte e la Fanciulla" di Schiele che 
hanno segnato un'epoca, forse la più feconda dal punto di 
vista artistico che l'Austria abbia mai avuto.  
Si prosegue poi verso il Padiglione Espositivo della 
"Secessione". Movimento di giovani artisti e non solo, di cui 
Klimt assume per alcuni anni la presidenza. Il movimento di 
protesta, nato nel 1897, vuole dare una svolta moderna 
all'arte, in una Vienna che stenta in quel momento ad 
inserirsi nel contesto delle città europee, come città 

propensa alla "Modernità" e al "Nuovo".  
Presso il Padiglione della Secessione ammireremo un'altra opera di Gustav Klimt: "Il 
Fregio di Beethoven", realizzato nel 1902 in occasione della 14° mostra di questo 
movimento, che già da 5 anni proponeva al pubblico viennese le diverse correnti 
pittoriche/artistiche in voga in quel momento in Europa. 
 
Al termine rientro in albergo. Pranzo libero e tempo libero a disposizione. 

 
WIENER STAATSOPER  (orario non ancora comunicato)  
 

ANDREA CHÉNIER 
Opera di Umberto Giordano  
Dramma di ambiente storico in quattro quadri di L. Illica  
 
Direttore   Francesco Lanzillotta 
Regia    Otto Schenk 
 
Andrea Chénier  Jonas Kaufmann 
Carlo Gérard   Carlos Alvarez 
Maddalena di Coigny Maria Agresta 
 
Al termine rientro in albergo. Cena libera e pernottamento 
 
  
 
 
 
Mattina Prima colazione in albergo. 
 Check-out in hotel e partenza autonoma 
 
 
 
 

Domenica 4 dicembre            Partenza da Vienna 

Sabato 3 dicembre             Vienna 



 
 
 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 
In camera doppia superior    Eur   845,00 
Supplemento doppia uso singola (queen bed) Eur   290,00    
Notti supplementari su richiesta 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 2 pernottamenti con prima colazione presso Steigenberger Hotel Herrenof cat. 5* 
 Poltrona di platea per Andrea Chénier il 3 dicembre  
 Visite guidate come indicato nel programma con guida parlante italiano 
 Assicurazione medico bagaglio   

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Tasse di soggiorno 
 Viaggio per/da Vienna 
 Mance e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 
 
POLIZZE ASSICURATIVE SUPPLEMENTARI: è possibile sottoscrivere contestualmente alla prenotazione al 
viaggio la polizza "Annullamento Viaggio" (a richiesta si invia normativa) 
Importo per persona in camera doppia e/o singola € 30,00 euro a persona 
  
COME PRENOTARE: 
La prenotazione diviene effettiva al ricevimento di: 
1.  Contratto di viaggio che vi invieremo al momento della prenotazione  
2. acconto richiesto tramite bonifico bancario o carta di credito Visa/Mastercard 
 
ACCONTO: Alla prenotazione è richiesto un acconto pari al 50% della quota 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: entro il 03 novembre 2022 

 
In caso di CANCELLAZIONE da parte del cliente saranno applicate le seguenti penalità, oltre alla quota 
assicurativa:  
- 50% della quota di partecipazione per annullamenti entro il 03.11.2022 
- 100% della quota di partecipazione per annullamenti dal 04.11.2022   

 
 
HOTEL PROPOSTO 
Hotel Steigenberger Herrenhof (5*) - www.steigenberger.com/wien   
L’hotel Steigenberger Herrenhof gode di una collocazione eccellente, nel cuore del centro storico di Vienna, 
a pochissimi minuti a piedi dal Palazzo Imperiale di Hofburg e dalla Cattedrale di Santo Stefano. Ha sede in 
un palazzo costruito nel 1913, del quale conserva intatta la bella facciata in stile neoclassico. Gli interni 
sono stati disegnati secondo un gusto moderno ma discreto ed elegante. Camere ampie e confortevoli, 
centro benessere a disposizione degli ospiti. Le camere prenotate sono le camere Superior 
 
VOLI SUGGERITI 
Per la partenza da Roma suggeriamo i seguenti voli della compagnia Austrian Airlines: 
 

2 dicembre – Roma Fiumicino / Vienna   partenza 10.15 arrivo 11.55 
4 dicembre – Vienna / Roma Fiumicino   partenza 19.05 arrivo 20.40 
 
 

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

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

INFORMAZIONI 

http://www.steigenberger.com/wien
http://www.noteinviaggio.it/
mailto:info@noteinviaggio.it

