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Roma. 11 – 14 marzo 2022
Un cast unico: Antonio Pappano sul podio e Jonas Kaufmann
e Sondra Radvanovsky per l’opera più amata di Puccini.
Il viaggio include anche alcune visite guidate e momenti di
convivialità nel pieno rispetto delle normative per il
contenimento del Covid.

Parco della Musica
sabato 12 marzo 2022 (18.00)
Turandot di G. Puccini
(in forma concertante)

Orchestra e Coro
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Direttore: Antonio Pappano
Interpreti: Jonas Kaufmann, Sondra Radvanovsky,
Michele Pertusi, Ermonela Jaho, Gregory Bonfatti,
Mattia Oliveri, Michael Spyres, Siyabonga Maqungo

Ai Viaggi con accompagnatore può prendere parte solo chi è in
possesso di Green pass rafforzato.
Nel caso non si possa fornire la documentazione che attesti
quanto sopra, il cliente potrà usufruire della sistemazione
alberghiera non partecipando, però, ai vari momenti di
convivialità (visite guidate, aperitivi, pranzi, cene, etc.) oltre che
agli spettacoli in programma senza che questo comporti un
rimborso per i servizi non usufruiti o la possibilità di cancellare il
viaggio senza incorrere nelle penalità normalmente previste.
Si ricorda, inoltre, che all’ingresso in teatro può essere effettuata la
rilevazione della temperatura corporea tramite appositi
termoscanner; qualora superiore ai 37,5°, potrebbe essere
interdetto l'accesso senza alcun rimborso del costo del biglietto.
Nel caso che l’emergenza del Coronavirus dovesse impedire la
realizzazione del viaggio
Il Sipario Musicale si impegna a restituire tramite bonifico le somme versate,
a eccezione della polizza assicurativa se richiesta,
entro e non oltre 15 giorni dalla data di annullamento del viaggio.
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venerdì 11 marzo 2022
Arrivo individuale e sistemazione presso l’Hotel Regina Baglioni (5 stelle lusso, membro
della famosa catena alberghiera “The Leading Hotels of the World”
Cena di benvenuto presso l’elegante ristorante Mirabelle da cui si gode una vista unica
che partendo da Villa Medici e Trinità dei Monti arriva fino a San Pietro e al Gianicolo
Rientro in hotel e pernottamento
sabato 12 marzo 2022
Prima colazione in hotel e ritrovo con la guida per la visita dei Musei Vaticani incluso
l’apertura straordinaria in esclusiva della Cappella Niccolina interamente affrescata dal
Beato Angelico.
Situata nel cuore del Palazzo Apostolico, a due passi dalle Logge di Raffaello, la Cappella
Niccolina deve il suo nome a papa Niccolò V (1447-1455), che ne ordinò la costruzione a
protezione di un preesistente nucleo palaziale.
La sontuosa decorazione della Cappella è una delle
opere capitali del Quattrocento italiano ed è
probabilmente il vertice di quello che è stato definito
l’”Umanesimo cristiano” del Beato Angelico. Lungo le
pareti, negli affreschi sono illustrati episodi della vita
dei Santi Stefano e Lorenzo. Il soffitto, spartito in
quattro vele dai costoloni della volta, è dominato
dalla raffigurazione dei Quattro Evangelisti, la cui
autorità viene simbolicamente trasmessa agli otto
Dottori della Chiesa, rappresentati entro nicchie sugli
arconi che incorniciano le pareti. Se numerose, nelle
architetture e nelle pose, appaiono le citazioni
desunte dall’antico, ormai pienamente
rinascimentale è la forza morale che sprigiona dalla
varia umanità degli affreschi.

Pranzo libero e pomeriggio a disposizione
Tardo pomeriggio: trasferimento in pullman privato al Parco della Musica
Otre 18.00: opera Turandot di G. Puccini (in forma concertante)
A seguire cena dopo concerto presso l’Enoteca La Torre a Villa Laetitia (1 stella Michelin)
Rientro in hotel e pernottamento
domenica 13 marzo 2022
Prima colazione in hotel e mattina libera a disposizione
Primo pomeriggio: ritrovo nella hall con la guida per la visita della meravigliosa Casa dei
Cavalieri di Rodi e della zona circostante.
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Il complesso architettonico della Casa dei
Cavalieri di Rodi è il risultato di una plurisecolare
stratificazione di monumenti sull’area che in età
imperiale ospitava il Foro di Augusto. Nel 1466
Papa Paolo II affidò al nipote cardinale Marco
Barbo l’amministrazione del priorato dei
Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, un
ordine ospedaliero che all’inizio del Duecento
aveva occupato proprio la chiesa e il
monastero dei monaci basiliani, sorto fin dal IX
secolo sopra il Tempio di Marte Ultore. Il
cardinale Barbo promosse una serie di restauri
che conferirono all’edificio l’aspetto che
in parte si può ammirare ancora oggi. Al suo interno si possono visitare alcune sale affrescate e la
loggia a otto arcate affacciata sui Fori, con dipinti attribuiti ad artisti della cerchia di Andrea
Mantegna. Nel livello sotterraneo dell’edificio, è possibile ammirare la Cappella Palatina, dedicata
a San Giovanni Battista, patrono dell'Ordine dei Cavalieri.

Al termine della visita rientro in hotel
Cena libera e pernottamento
lunedì 14 marzo 2022
Prima colazione in hotel e check out
Ritrovo nella hall con la guida per la visita del quartiere Coppedè
Pur non essendo famoso come altri angoli di Roma, il quartiere
Coppedè gode di un fascino unico, che lo rende diverso dalle
altre attrazioni della capitale. Situato a pochi passi dal centro
storico, è caratterizzato da un fantastico miscuglio di stili: qui si
fondono Liberty e Art Decò, e non mancano stralci di arte greca,
gotica, barocca e addirittura medievale. Più che un vero e
proprio quartiere, Coppedè è un piccolo angolo in cui si trova un
complesso di 26 palazzine e 17 villini. A definire l‘ingresso dell’area
è un grande arco realizzato, tra il 1913 e il 1926, dall’eclettico
architetto Gino Coppedè, da cui prende il nome la zona. La
volta, riccamente decorata, congiunge due palazzi ed è
impreziosita al centro da un grande lampadario. A fare la
differenza è però l’insieme dei fabbricati, che forniscono un
singolare colpo d’occhio e immergono il visitatore in un’atmosfera
sfarzosa e a tratti fittizia. Tra i monumenti ed edifici citiamo
la Fontana delle Rane, popolata da 12 rane, la Palazzina del
Ragno, che ricalca lo stile assiro-babilonese e che si
contraddistingue per un grande ragno sulla facciata, e il Villino
delle Fate, famoso per la sua struttura asimettrica e il mix di
materiali che lo compongono, come il marmo, il laterizio, il
travertino, la terracotta e il vetro.
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Al termine della visita rientro in hotel
Fine del viaggio e partenze individuali

La quota include:
3 pernottamenti in camera matrimoniale superior con prima colazione inclusa presso
l’Hotel Regina Baglioni *****(5 stelle lusso)
Tassa di soggiorno
Biglietto di prima categoria per la Turandot del 12 marzo
Cena di benvenuto presso il Ristorante Mirabelle l’11 marzo
Cena dopo concerto presso l’Enoteca La Torre a Villa Laetitia (1 stella Michelin) il 12
marzo
Visite guidate inclusive degli ingressi come da programma
Polizza medico bagaglio base
Nostro accompagnatore
Quota individuale di partecipazione: € 1450
Supplemento camera matrimoniale uso singola: € 345
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