Capodanno a Vienna
29 dicembre 2022 – 2 gennaio 2023
Il capodanno per eccellenza, con il concerto dei Wiener
Philharmoniker al Musikverein, o, in alternativa, la tradizionale
Sinfonia n.9 di Beethoven alla Konzerthaus.
La nostra offerta sarà arricchita dallo spettacolo della Scuola di
equitazione spagnola e dalla messa di Mozart cantata durante
la celebrazione liturgica.

Musikverein
sabato 31 (19.30) dicembre 2022
domenica 1 (11.15) gennaio 2023

A SCELTA

Concerto di Capodanno
Wiener Philharmoniker
Direttore: Franz Welser-Möst

Konzerthaus
venerdì 30 (20.00)
sabato 31 (19.00) dicembre 2022
A SCELTA

Sinfonia n. 9 di L. van Beethoven
Wiener Symphoniker - Wiener Singakademie
Direttore: Klaus Mäkelä
Interpreti: Louise Alder, Hanna Hipp,
Tuomas Katajala, Shenyang
Hofburg
sabato 31 (11.00) dicembre 2022
Spettacolo della Scuola di Equitazione Spagnola
La Scuola di Equitazione Spagnola a Vienna è l’unica istituzione al mondo in cui
si è conservata fino ad oggi l’equitazione classica così come praticata dall’alta
scuola del Rinascimento. Anni e anni di allenamento fanno di cavallo e fantino
un tutt’uno inscindibile. Nel maneggio più bello del mondo - maestosamente
allestito dall’architetto barocco Joseph Emanuel Fischer von Erlach nel 1729-35
e costruito a quel tempo per dare lezioni di equitazione ai giovani della nobiltà
- è possibile assistere a prodezze di altissimo livello e ammirare l’abilità dei
Lipizzani e la loro precisione dei movimenti in armonia con la musica.

Wiener Hofburgkapelle
domenica 1 (9.15) gennaio 2023
Messa in re minore KV 65 di W. A. Mozart
Wiener Sängerknaben - Membri dei Wiener Philharmoniker
Coro della Wiener Staatsoper e della Wiener Hofburgkapelle
Direttore: Martin Schebesta
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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PRIMA PROPOSTA: Hotel 4 stelle e tre notti
La quota comprende:
Tre pernottamenti (30 dicembre - 2 gennaio) in camera doppia deluxe con prima colazione
inclusa presso uno dei due hotel indicati
Biglietto di categoria superiore per uno dei concerti a scelta (Musikverein o Konzerthaus)
Biglietto di categoria superiore per lo spettacolo della Scuola di Equitazione Spagnola all’Hofburg il
31 dicembre
Biglietto di prima categoria per la Messa cantata nella Wiener Hofburgkapelle il 1 gennaio 2023
Assistenza telefonica 24 ore su 24
Quota individuale di partecipazione:
Con l’Hotel Am Konzerthaus****
Con il concerto alla Konzerthaus del 30 o 31 dicembre: € 1.153
Con il concerto al Musikverein del 31 dicembre: € 2.395
Con il concerto al Musikverein del 1 gennaio: € 4.745 (senza biglietto per la Messa Cantata)
Supplemento concerto alla Konzerthaus del 30 o del 31 dicembre: € 158
Supplemento camera doppia uso singola: € 620
Con l’Hotel The Leo Grand****
Con il concerto alla Konzerthaus del 30 o 31 dicembre: € 1.343
Con il concerto al Musikverein del 31 dicembre: € 2.585
Con il concerto al Musikverein del 1 gennaio: € 4.935 (senza biglietto per la Messa Cantata)
Supplemento concerto alla Konzerthaus del 30 o del 31 dicembre: € 158
Supplemento camera doppia uso singola: € 690

SECONDA PROPOSTA: Hotel 5 stelle lusso e quattro notti, cenone incluso
La quota comprende:
Quattro pernottamenti (29 dicembre – 2 gennaio) in camera doppia classic con prima colazione
inclusa presso l’Hotel Bristol*****L (5 stelle lusso)
Biglietto di categoria superiore per uno dei concerti a scelta (Musikverein o Konzerthaus)
Biglietto di categoria superiore per lo spettacolo della Scuola di Equitazione Spagnola all’Hofburg il
31 dicembre
Biglietto di prima categoria per la Messa cantata nella Wiener Hofburgkapelle il 1 gennaio 2023
Cena di San Silvestro in hotel comprensiva di 5 portate, caffè e bevande.
Assistenza telefonica 24 ore su 24
Quota individuale di partecipazione:
Con il concerto alla Konzerthaus del 30 o 31 dicembre: € 2.523
Con il concerto al Musikverein del 31 dicembre: € 3.765
Con il concerto al Musikverein del 1 gennaio: € 6.115 (senza biglietto per la Messa Cantata)
Supplemento concerto alla Konzerthaus del 30 o del 31 dicembre: € 158
Supplemento camera doppia uso singola: € 1560
Posti limitati, i prezzi potrebbero subire delle variazioni
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