in viaggio con l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia
chi la ama la segue

Viaggio con
accompagnatore

Dresda.
18 – 22 maggio 2019
Viaggio nella magnifica Firenze del nord in occasione della
tournée dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia. Il viaggio sarà arricchito dal concerto di Daniel
Barenboim sul podio della Staatskapelle Berlin e da un ricco
programma di visite guidate.

Semperoper
domenica 19 maggio 2019 (20.00)
Sinfonia n. 3
Sinfonia n. 4 di J. Brahms
Staatskapelle Berlin
Direttore: Daniel Barenboim
Konzertsaal
lunedì 20 maggio 2019 (20.00)
Una notte sul Monte Calvo di M. Musorgskij
Concerto per violino e orchestra n. 1 di B. Bartók
Shéhérazade di N. Rimskij-Korsakov
Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Direttore: Antonio Pappano
Violino: Lisa Batiashvili
Frauenkirche
martedì 21 maggio 2019 (20.00)
Sinfonia n. 6 “Tragica” di G. Mahler
Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Direttore: Antonio Pappano
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VIAGGIO ORGANIZZATO

sabato 18 maggio 2019
Arrivo indipendente a Dresda e sistemazione presso l’Hotel Taschenbergpalais Kempinski
Dresden *****
Ore 17.30: ritrovo nella hall con la guida e prima breve visita del centro storico
Dresda è una delle città più belle della Germania. Eletta nel 1270 capitale della Sassonia, nel XVII
secolo divenne un importante centro culturale e artistico e una magnifica città con edifici in stile
barocco e rococò, tanto da essere definita la “Firenze dell’Elba”. Distrutta dai bombardamenti
della Seconda guerra mondiale e ricostruita filologicamente anche grazie alle vedute del nipote
del Canaletto, Bernardo Bellotto, che a Dresda aveva soggiornato per 11 anni, oggi si ripresenta
in tutto il suo antico splendore.

A seguire, cena di benvenuto presso il ristorante Caroussel (1 stella Michelin)
Al termine della cena rientro in hotel e pernottamento
domenica 19 maggio 2019
Prima colazione in hotel e incontro nella hall con la guida per la visita, al mattino, del
centro storico di Dresda, incluse le Collezioni dello Zwinger e, al pomeriggio, il Castello
Residenziale
Lo Zwinger è uno dei principali monumenti di Dresda nonché un vero e proprio capolavoro di
architettura barocca. Un tempo utilizzato per giochi e feste di corte, le sue raffinate stanze sono
oggi in parte adibite a museo e ospitano le più importanti collezioni museali della città, fra le
quali spiccano la Pinacoteca degli Antichi Maestri, la Collezione delle Porcellane e il Gabinetto
reale degli strumenti matematici e fisici.
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La Pinacoteca degli Antichi Maestri è una delle più
prestigiose pinacoteche tedesche. Fulcro della
pinacoteca è la sezione italiana con opere di Tiziano,
Correggio, Mantegna, Botticelli e Parmigianino. Qui si
trova anche la famosa Madonna Sistina del Raffaello.
Altrettanto rilevanti sono la collezione dei pittori
tedeschi e olandesi rinascimentali con opere di van
Eyck, Dürer, Cranach e Holbein e la collezione dei
maestri fiamminghi e olandesi del XVII secolo con
opere di Rembrandt e della sua scuola.

La Collezione delle Porcellane è la più pregiata e
completa collezione di ceramiche al mondo e vanta
porcellane che vanno dal periodo della dinastia
cinese dei Ming a quello del regno dell’imperatore
Kangxi, fino ad arrivare alle porcellane giapponesi
Imari e Kakiemon dei primi del XVI e XVII secolo. La
collezione mostra anche lo sviluppo della porcellana
di Meissen, dalla sua invenzione al tardo Ottocento.
Annoverato tra le più antiche collezioni storicoscientifiche del mondo, il Gabinetto reale degli
strumenti matematici e fisici custodisce strumenti
matematici, risalenti fino al 1600, di altissima qualità
tecnica e d’impressionante bellezza estetica. Tra gli
oggetti esposti si annoverano orologi storici,
strumentazioni scientifiche fra cui anche globi terrestri
e celesti, strumenti ottici, astronomici e geodetici per
calcolare, disegnare e determinare lunghezze e
masse, la temperatura e la pressione atmosferica.
Nel cuore del centro della Città Vecchia si trova il Castello residenziale, un complesso cresciuto
nei secoli e continuamente modificato, residenza dal 1485 della dinastia dei Wettin. Edificato a
partire dal XII secolo, il suo aspetto attuale risale al XVI quando furono effettuati i lavori di
ampliamento e fu ristrutturato in stile rinascimentale nordico con decorazioni a graffiti su tutte le
facciate. Tra i luoghi di maggiore interesse si annoverano la Volta Verde e la Camera turca.
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Considerata uno dei tesori più
ricchi di tutta Europa, la Volta
Verde si suddivide in due distinti
spazi espositivi permanenti. La
Volta Verde Storica, la camera del
tesoro di Augusto il Forte, andata
distrutta durante la Seconda
guerra mondiale e riaperta nel
2006, accoglie affascinati opere
d’arte, fruibili nel loro originale allestimento barocco. La Nuova Volta Verde custodisce gioielli
inestimabili e preziosi lavori di oreficeria appartenuti alla corte di Dresda.
La Camera turca è una fra le più antiche e pregiate
collezioni d’arte ottomana conservate al di fuori della
Turchia. L’innegabile gusto, la passione per le collezioni e il
desiderio di ostentare il potere principesco portarono i
Principi Elettori sassoni a raccogliere, fra il XVI e il XIX
secolo, leggendari tesori della cosiddetta “moda turca”.
Altro luogo affascinante è la Sala d’Armi, una delle
collezioni più importanti in Europa nel suo genere, che
raccoglie oltre 1300 pezzi fra armi pregiate, impressionanti
armature e bardature risalenti al periodo dal XVI al XVIII
secolo e provenienti da tutta Europa e dall’Oriente.

Durante la visita breve sosta per il pranzo presso il ristorante Alte Meister
Rientro in hotel previsto nel tardo pomeriggio
Ore 19.00: concerto della Staatskapelle Berlin diretto da Daniel Barenboim
Pernottamento in hotel
lunedì 20 maggio 2019
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per l’escursione al mattino nella
magnifica regione della Svizzera Sassone e nel pomeriggio al Castello barocco di Pillnitz
La Svizzera Sassone è una regione montuosa immersa nel verde e costellata da castelli che offre
al visitatore uno dei paesaggi più spettacolari della Germania; come una lunga striscia blu, si
snoda il fiume Elba attraverso gole profonde e suggestivi anfratti, sopra, imponenti, dominano le
oltre mille cime rocciose di arenaria che spuntano dai fitti boschi. Il luogo fu scoperto come
destinazione turistica da pittori, compositori e poeti romantici oltre 200 anni fa. Caspar David
Friedrich, Carl Maria Von Weber, William Turner, Antonín Dvořák e tanti altri hanno preso
ispirazione da queste incredibili meraviglie naturali e le loro orme sono percorribili oggi attraverso
il “sentiero dei poeti”, un percorso che attraversa la regione e da cui si possono osservare i
meravigliosi scorci naturali che ritroviamo nelle loro opere. Un altro itinerario da non perdere è
quello che porta ad uno dei luoghi simbolo della Svizzera Sassone, il Bastei Brücke, uno
spettacolare ponte in pietra edificato nel 1851, lungo circa 80 metri e sovrastante un burrone di
circa 40, da cui si gode una vista unica su tutta la regione. Nelle vicinanze si trova anche la
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fortezza medioevale Neurathen, risalente al Xlll secolo, di cui oggi rimangono solo alcune
suggestive rovine sepolte tra le rocce.

Tra i paesini siti nella Svizzera sassone ricordiamo
Pirna. Già famosa per essere stata dipinta dal
Bellotto, è giunta ai nostri giorni, con il suo
castello-fortezza che domina la città, il centro
attraversato da vicoli lastricati e abitazioni
eleganti, il palazzo del comune edificato nel 1396
e la chiesa tardo gotica di Maria con la preziosa
fonte battesimale ammirata anche da Goethe,
pressoché inalterata dai tempi del vedutista
veneziano.
A meno di 15 chilometri da Pirna si trova la Fortezza
Konigstein, nota anche come la Bastiglia sassone, uno dei
castelli più grandi ed importanti in Europa e dalle cui terrazze
si gode una vista panoramica su tutta la città e sui rilievi
boscosi circostanti.
Altra cittadina incantevole è Bad Schandau che, con il suo
centro medievale ricco di piccoli ristoranti e negozietti, è la
località di villeggiatura più amata della regione.

Lo Schloss Pillnitz, antica residenza estiva dei principi elettori e re della Sassonia, comprende tre
edifici principali collegati tra loro: il Palazzo dell'Acqua, in stile Barocco con curiosi innesti
orientaleggianti, il Palazzo della Collina, edificato specularmente dalla parte opposta del parco,
e il Palazzo Nuovo in stile neoclassico. Il complesso include anche un magnifico parco di 28 ettari
di ispirazione barocca con ponticelli in pietra, piccoli edifici, importanti padiglioni e giardini a
tema come quello inglese che ricalca il tempio di Antonia Minore Augusta a Roma, quello
cinese nelle cui pareti sono raffigurati paesaggi orientali e soprattutto il giardino olandese in cui si
trova il più vecchio albero di camelie in Europa in grado di garantire una fioritura di oltre 35.000
boccioli.
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Durante l’escursione pranzo in un
ristorante da noi selezionato
Rientro in hotel previsto nel tardo
pomeriggio
Ore 20.00: concerto dell’Orchestra
dell'Accademia Nazionale di
Santa Cecilia diretto da Sir Antonio
Pappano con Lisa Batiashvili al
violino
Pernottamento in hotel
martedì 21 maggio 2019
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per l’escursione al Castello di
Moritzburg
Il Castello di Moritzburg, situato in posizione idilliaca nel cuore della Sassonia e a pochi chilometri
da Dresda, è un gioiello barocco. Già la strada che si percorre da Dresda al castello offre uno
scenario davvero suggestivo: immensi prati verdi interrotti solamente da qualche cascina rurale.
All’arrivo, il castello si erge su un isolotto circondato interamente da uno specchio d'acqua che
regala un'immagine surreale. Edificato nel 1542 come lussuosa dimora di caccia e ristrutturato in
stile roccocò nel 1743 dallo stesso architetto che aveva progettato lo Zwinger, fu utilizzato come
dimora e per sfarzose feste. Al suo interno il castello custodisce una delle più importanti collezioni
di trofei di caccia presenti in Europa e la leggendaria Sala delle Piume, dove circa 2 milioni di
coloratissime piume fanno da complemento artistico al sontuoso letto di Augusto il Forte.
Altrettanto spettacolari sono le preziose tappezzerie in pelle dorata finemente decorate.
All’interno del parco si trova il Piccolo Castello dei Fagiani, splendido edificio rococò con un
porticciolo in miniatura e un delizioso faro.

Rientro in hotel previsto per le 13.00 circa
Pranzo libero e tempo a disposizione
Sera: aperitivo prima del concerto in un locale da noi selezionato
Ore 20.00: concerto dell’Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretto
da Sir Antonio Pappano
Pernottamento in hotel
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mercoledì 22 maggio 2019
Prima colazione in hotel e check out
Fine del viaggio e partenze individuali
La quota include:
4 pernottamenti in camera doppia con prima colazione inclusa presso l’Hotel
Kempinski*****
Tassa di soggiorno
Biglietti di categoria superiore per gli eventi musicali in programma
Visite guidate ed escursioni, inclusive degli ingressi, come da programma
Cena di benvenuto presso il ristorante Caroussel (1 stella Michelin) il 18 maggio
Pranzo presso il ristorante Alte Meister il 19 maggio
Pranzo in un ristorante da noi selezionato il 20 maggio
Aperitivo prima del concerto in un locale da noi selezionato il 21 maggio
Polizza medico bagaglio di base
Accompagnatore
Quota individuale di partecipazione: € 2185
Supplemento camera doppia uso singola: € 450
Ubicato nello storico centro di Dresda, a pochi passi
di distanza dal Palazzo Zwinger e dal Palazzo Reale,
l’Hotel Taschenbergpalais Kempinski Dresden offre
sistemazioni eleganti e una Spa con piscina.
Dietro la sua magnifica facciata, offre camere
spaziose, molte con vedute fantastiche sulle famose
attrazioni della città.

E’ un’iniziativa de:
IL SIPARIO MUSICALE
Via Molino delle Armi 11 – 20123 Milano. Tel. +39 02 5834941 Fax. +39 02 899 50 108
info@ilsipariomusicale.com - www.ilsipariomusicale.com

