Capodanno a Vienna
29 dicembre 2017 – 1 gennaio 2018
Il capodanno per eccellenza:
il concerto dei Wiener Philharmoniker al Musikverein diretto
quest’anno dal nostro Maestro Riccardo Muti ,
o, in alternativa, la tradizionale Sinfonia n.9 di Beethoven alla
Konzerthaus.

A SCELTA

Musikverein
domenica 31 (19.30) dicembre 2017
lunedì 1 (11.15) gennaio 2018
Concerto di Capodanno
Wiener Philharmoniker
Direttore: Riccardo Muti

Konzerthaus
sabato 30 (20.00) dicembre 2017
domenica 31 (19.00) dicembre 2017
lunedì 1 (20.00) gennaio 2018

A SCELTA

Sinfonia n. 9 di L. van Beethoven
Wiener Symphoniker - Wiener Singakademie
Direttore e interpreti: da definire
Wiener Hofburgkapelle
domenica 31 (9.15) dicembre 2017
Musiche da definire
Membri dell’Orchestra e Coro della Staatsoper
Membri dei Wiener Philharmoniker - Wiener Sängerknaben
Nella magnifica cappella dell’Hofburg è possibile assistere a
un’autentica Messa cantata così come fu pensata dai grandi
compositori: come accompagnamento musicale alla funzione religiosa
e non una sonata eseguita in modo del tutto astratto dal suo contesto in
una sala da teatro. La Messa viene eseguita da alcuni membri dei
Wiener Philharmoniker e dell’Orchestra della Staatsoper accompagnati
dalla Hofmusikkapelle, un coro costituito dalle voci bianche viennesi (i
Wiener Sängerknaben) e da alcuni membri del Coro della della
Staatsoper. I posti sono numerati e l’ingresso richiede un biglietto a
pagamento.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
La presente offerta è un viaggio individuale con alcuni momenti di convivialità.
Sarà presente una guida parlante italiano nelle due mezze giornate di visite guidate.
Non è previsto un accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
Il nostro servizio di assistenza telefonica 24 ore su 24 sarà comunque sempre attivo in caso di necessità

venerdì 29 dicembre 2017
Arrivo individuale a Vienna e sistemazione presso l’Hotel Vienna Mariott*****
Incontro con un nostro assistente nella hall dell’hotel per la consegna dei biglietti
Ore 20.00: “Candle light dinner” (cena a buffet) in hotel
sabato 30 dicembre 2017
Mattina: prima colazione in hotel e ritrovo con la guida per una visita della mostra su Raffaello
all’Albertina
Sera, se prenotato: concerto alla Konzerthaus
domenica 31 dicembre 2017
Prima colazione in hotel
Mattina: prima colazione in hotel e ritrovo con la guida per assistere alla messa cantata nella
Hofburgskapelle e, a seguire, visita guidata del centro storico
Sera, se prenotato: concerto al Musikverein o alla Konzerthaus
Ore 22.00: cena di San Silvestro in una delle sale dell’Hotel Sacher
lunedì 1 gennaio 2018
Prima colazione in hotel
Mattina: se prenotato concerto al Musikverein
Fine del viaggio e partenze
QUOTAZIONI
La quota include:
Tre pernottamenti in camera doppia deluxe con prima colazione inclusa presso l’Hotel Vienna
Marriott*****
Biglietto di categoria superiore per uno a scelta tra i concerti indicati
Biglietto per la messa cantata nella Hofburgkapelle il 31 dicembre
“Candle light dinner” in hotel (cena a buffet) la sera del 29 dicembre, bevande escluse
Cena di San Silvestro all’Hotel Sacher (4 portate, incluso un calice di spumante come aperitivo, acqua
minerale, vino, caffè. Non incluso lo spumante per il brindisi di mezzanotte)
2 visite guidate
Assistenza telefonica 24 ore su 24
Quota individuale di partecipazione:
Con il concerto alla Konzerthaus del 30 o 31 dicembre oppure del 1 gennaio* € 1.850
Con il concerto al Musikverein del 31 dicembre: € 3.300
(riduzione di €150 sulla quota individuale di partecipazione per chi prenota entro il 31 maggio)

Con il concerto al Musikverein del 1 gennaio: € 5.200
Supplemento camera doppia uso singola: € 720
Su richiesta è possibile avere una proposta comprendente sia uno dei due concerti al Musikverein che uno dei concerti
alla Konzerthaus.
*Per assistere al concerto alla Konzerthaus la sera del 1 gennaio è necessario prenotare una notte aggiuntiva in hotel
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L’HOTEL
L’Hotel Vienna Marriott***** è sito nella famosa Ringstrasse di fronte
alla celebre statua di Johann Strauss, a pochi minuti a piedi dal
Duomo di Santo Stefano, dall’Opera, dal Musikverein e da altri
importanti monumenti e musei della città. La struttura dispone di
ampi saloni, camere spaziose, fitness club aperto 24 ore su 24, centro
benessere e piscina interna. A disposizione degli ospiti, la cucina
internazionale del Parkring Restaurant, le specialità della pasticceria
viennese del Garten Café e la musica dal vivo del Cascade Bar.

LE CENE
Hotel Marriott
venerdì 29 dicembre 2017 (20.00)
Candle light dinner
Nel Parkring Restaurant, l’Hotel Vienna Marriott propone come di consueto il tradizionale
Candle Light Dinner, una ricca ed elegante cena a buffet con proposte di alta qualità e
servizio impeccabile, specialità internazionali e idee sempre nuove a seconda delle
stagioni, per trascorrere la serata in una piacevole e rilassante atmosfera.

Hotel Sacher
domenica 31 dicembre 2017 (22.00)
Cena di San Silvestro
L'Hotel Sacher di Vienna venne fondato nel 1876 da Eduard Sacher,
figlio del creatore della celebre torta, Franz Sacher. Alla morte di
Eduard, nel 1892, la gestione dell'albergo passò alla vedova Anna
che lo consacrò definitivamente come albergo di lusso noto in tutta
Europa per la sua classe, per l'eleganza delle camere e per le
prelibatezze culinarie. Nel 1929 lasciò la gestione del Sacher e morì
l'anno seguente all'età di 71 anni. Ed è proprio il ristorante a lei
intitolato a proporre per la sera di San Silvestro una cena che
rispecchia appieno lo stile di questa rinomata struttura.
Con inizio alle ore 22.00, per dar modo a chi lo desiderasse di assistere anche agli spettacoli musicali proposti dai
diversi teatri viennesi, nelle eleganti sale dell’hotel viene servito un menu a 4 portate per festeggiare il passaggio al
nuovo anno in un’atmosfera intima e raffinata.

LA VISITA
Albertina
sabato 30 dicembre 2017
Raffaello
Per la prima volta Raffaello sarà protagonista di una mostra monografica in Austria.
In esposizione all’Albertina circa 170 opere, soprattutto disegni, bozzetti,
studi per La disputa del Sacramento o per la Madonna del melograno, fino alle
scultoree figure virili del disegno preparatorio per La battaglia di Ostia, celebre
sanguigna che l’autore donò a Dürer e questi annotò. Lo splendore e la
delicatezza di Raffaello si ammireranno però anche in una ventina di dipinti: da Il
sogno del cavaliere (1504 circa) in prestito dalla National Gallery di Londra
all’Autoritratto degli Uffizi (1506); da Firenze arrivano anche la solenne Visione di
Ezechiele e la Madonna dell’Impannata; dalla National Gallery of Art di
Washington il Ritratto di Bindo Altoviti.
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