Parigi
21 – 23 & 27 – 29 ottobre 2017
Il cast dei cast, quello desiderato da ogni teatro e
agognato da ogni appassionato, per l’opera più
complessa e monumentale di Verdi.
Il giorno precedente, nel magnifico Palais Garnier il Così
fan tutte di Mozart un concerto della West-Eastern Divan
Orchestra con Daniel Barenboim sul podio
PRIMO WEEK END: 21 – 23 ottobre 2017

Palais Garnier
sabato 21 ottobre 2017 (19.30)
Così fan tutte di W. A. Mozart
Orchestre et Choeurs de l’Opéra national de Paris
Direttore: Marius Stieghorst
Regia: Anne Teresa De Keersmaeker
Interpreti: Cyrille Dubois, Ida Falk-Winland,
Simone Del Savio, Stephanie Lauricella,
Edwin Crossley-Mercer, Maria Celeng
Opèra Bastille
domenica 22 ottobre (14.00)
Don Carlos di G. Verdi
Orchestre et Choeurs de l’Opéra national de Paris
Direttore: Philippe Jordan – Regia: Krzystof Warlikowski
Interpreti: Jonas Kaufmann, Elīna Garanča,
Sonya Yoncheva, Ildar Abdrazakov, Ludovic Tézier,
Eve-Maud Hubeaux, Tiago Matos, Michal Partyka,
Mikhail Timoshenko, Tomasz Kumiega, Andrei Filonczyk,
Daniel Giulianini, Julien Dran, Hyun-Jong Roh
La quota include:
2 pernottamenti in camera doppia con prima colazione
inclusa
Tassa di soggiorno
Biglietto di platea per il Don Carlos e di categoria superiore
per il Così fan tutte
Assistenza telefonica 24 ore su 24
Quota individuale di partecipazione:
Con l’Hotel Franklin Roosevelt****€ 690
Supplemento camera doppia uso singolo: € 184
Con l’Hotel George Sand***: € 660
Supplemento camera doppia uso singolo: € 130
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SECONDO WEEK END: 27 – 29 ottobre 2017

La Philharmonie
venerdì 27 ottobre 2017 (20.30)
Don Chisciotte di R. Strauss
Sinfonia n. 5 di P. I. Čajkovskij
West-Eastern Divan Orchestra
Direttore: Daniel Barenboim
Violoncello: Kian Soltani
Opèra Bastille
sabato 28 ottobre 2017 (18.00)
Don Carlos di G. Verdi
Orchestre et Choeurs de l’Opéra national de Paris
Direttore: Philippe Jordan – Regia: Krzystof Warlikowski
Interpreti: Jonas Kaufmann, Ildar Abdrazakov,
Ludovic Tézier, Sonya Yoncheva, Elīna Garanča,
Eve-Maud Hubeaux, Tiago Matos, Michal Partyka
Mikhail Timoshenko, Tomasz Kumiega, Andrei Filonczyk,
Daniel Giulianini, Julien Dran, Hyun-Jong Roh
La quota include:
2 pernottamenti in camera doppia con prima colazione inclusa
Tassa di soggiorno
Biglietto di platea per il Don Carlos e di prima categoria per il concerto
Assistenza telefonica 24 ore su 24
Quota individuale di partecipazione:
Con l’Hotel Scribe*****: € 730
Supplemento camera matrimoniale uso singolo: € 300
Con l’Hotel Franklin Roosevelt****€ 660
Supplemento camera doppia uso singolo: € 240
Con l’Hotel George Sand***: € 600
Supplemento camera doppia uso singolo: € 130
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Hotel Scribe*****(5 stelle). Situato a 200 metri
dall’Opéra Garnier, a pochi passi dagli eleganti
negozi di Place Vendome, questo lussuoso hotel a
5 stelle abbina una storia prestigiosa a una
splendida architettura dal design
contemporaneo. Costruito nel 19° secolo, fu sede
della presentazione della prima pellicola
cinematografica della storia da parte dei fratelli
Lumière nel 1895. Joséphine Baker e molti altri
illustri visitatori hanno soggiornato nel corso dei
decenni nelle sue lussuosissime suite. Tutte le
camere, perfettamente insonorizzate, dispongono
di TV satellitare LCD, minibar, set per la
preparazione di tè e caffè, bagno con vasca, accappatoi, pantofole e articoli da toeletta
Hermès. Romantico e moderno, il ristorante Le Lumière offre una cucina parigina rivisitata ed è
classificato come uno dei migliori ristoranti gastronomici di Parigi nel quartiere Opéra. Tra i vari
comfort si possono inoltre annoverare un parcheggio nelle vicinanze con servizio di presa e
consegna auto, la connessione Wi-Fi, una reception attiva 24 ore su 24, l’accesso gratuito al
centro fitness e una spa con hammam e vasca idromassaggio.
Hotel Franklin Roosevelt**** (4 stelle). Situato in posizione ideale tra gli
Champs-Elysées e l'Avenue Montaigne, crocevia del mondo degli affari e
della moda, offre un’atmosfera raffinata in una cornice unica di lusso,
fascino e tradizione nel cuore del «Triangolo d’oro». Il suo edificio in pietra
da taglio risale alla fine dell’Ottocento. L’Hotel dispone di connessione WiFi gratuita in tutto l'edificio, una reception aperta 24 ore su 24 e un bar in
stile inglese arredato con poltrone di pelle. Tutte le camere sono isolate
acusticamente e sono dotate di TV LCD, minibar e finestre ampie e
luminose.

Hotel George Sand***(3 stelle). Nel centro di Parigi, situato tra
l’Opera e la Madeleine, a due passi dalle vetrine del Faubourg
Saint Honoré e di Place Vendome, l’Hotel George Sand offre
una sistemazione a dimensione d’uomo dove si gusta il piacere
di sentirsi come a casa. Rinnovato interamente nel 2014, il
George Sand possiede lo charme di un hotel discreto e
raffinato, con linee sobrie unite alla dolcezza del legno. Il tek
della sala da bagno, i ricami delle lenzuola, i colori tenui, gli
infusi come piccoli regali di benvenuto firmati Hediard o
Fauchon danno il giusto tocco di calore. Impregnata di una
deliziosa atmosfera letteraria del XIX secolo, la sala-biblioteca
ha preservato l’immagine di George Sand dove la scrittrice
diede alla luce suo figlio Maurice.
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