i viaggi musicali per gli iscritti FAI

Viaggio con
accompagnatore

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano, in collaborazione con Il Sipario Musicale,
propone brevi soggiorni in città d’arte in occasione di importanti
appuntamenti operistici e concertistici nei più prestigiosi teatri.
Il Sipario Musicale, con la sua esperienza pluriennale nel campo del turismo
lirico, seleziona i più importanti eventi musicali; il FAI, grazie anche alla
collaborazione di guide esperte e storici dell’arte, apporta il suo contributo
all’ideazione di affascinanti itinerari artistici.
Partite con una piccola valigia, tornerete con un grande bagaglio.

Torino e il Piemonte.
27 aprile – 1 maggio 2022

Due magnifici concerti e l’opera incompiuta di Puccini.
Il viaggio sarà arricchito da alcune escursioni in luoghi simbolo del
Piemonte, benché meno conosciuti.

Lingotto – Auditorium Giovanni Agnelli
mercoledì 27 aprile 2022 (20.30)
Pavane pour une infante défunte di M. Ravel
Il Mandarino meraviglioso. Suite da concerto Sz. 73b
di B. Bartók - Sinfonia fantastica di H. Berlioz
Orchestre de Paris
Direttore: Esa-Pekka Salonen
Auditorium della RAI
giovedì 28 aprile 2022 (20.30)
Concerto n. 2 in fa mi. per pianoforte e orchestra, op. 21 di
F. Chopin - Aus Italien. Fantasia sinfonica in sol mag. op. 16
di R. Strauss
Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
Direttore: Fabio Luisi - Pianoforte: Alexander Gadjiev
Teatro Regio
sabato 30 aprile 2022 (15.00)
Turandot di G. Puccini
Orchestra e Coro del Teatro Regio
Coro di voci bianche Teatro Regio Torino
Direttore: Jordi Bernàcer – Regia: Stefano Poda
Interpreti: Michele Pertusi, Nicola Pamio,
Ingela Brimberg, Mikheil Sheshaberidze
Consapevoli della drammatica situazione in cui versa il popolo ucraino, Il
Sipario Musicale ha deciso di devolvere l’intero ricavato del presente
pacchetto alla campagna AVSI a favore dei profughi ucraini.

Alla data del 6 aprile Il Sipario Musicale ha versato all’AVSI € 6000
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Ai Viaggi con accompagnatore può prendere parte solo chi è in possesso di Green pass rafforzato. 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 in cui l’emergenza 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.

mercoledì 27 aprile 2022
Arrivo indipendente a Torino e sistemazione presso l’Hotel Victoria & Iside Spa****
Ore 18.00: ritrovo nella hall con la guida e aperitivo di benvenuto in hotel
A seguire trasferimento in pullman al Lingotto
Ore 20.30: concerto dell’Orchestre de Paris diretto da Esa-Pekka Salonen
Rientro in hotel in pullman e pernottamento
giovedì 28 aprile 2022
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per l’escursione alla Sacra di San
Michele e la Precettoria Sant’Antonio
A circa 40 km da Torino, arroccata su un monte da cui domina la val di
Susa, si trova la Sacra di San Michele, una delle più celebri abbazie
benedettine dell'Italia settentrionale e tra i più grandi complessi
architettonici di epoca romanica in Europa. Edificata a partire dal X
sec. e più volte ampliata nei secoli, l’abbazia aveva allo stesso tempo
le caratteristiche dell’edificio religioso e del fortilizio militare, avendo la
doppia funzione di asilo per i pellegrini e protezione della popolazione
locale da incursioni nemiche. Caduta in uno stato di abbandono nel
XIV secolo e quasi distrutta dai francesi nel 1629, l’abbazia fu restaurata
all’inizio dell’Ottocento e adibita a sepolcreto dei membri di casa
Savoia dal 1836. La Sacra di San Michele presenta elementi artistici e
architettonici unici, quali il ripido Scalone dei Morti che termina con la
Porta dello Zodiaco, capolavoro della scultura romanica del XII sec. La
chiesa, a tre navate è impreziosita da numerosi affreschi
cinquecenteschi alle pareti e da sculture romaniche nell’area absidale.
Dalla navata, mediante una scaletta, è infine possibile scendere nella
cripta, costituita da tre cappelle del X, XI e XII sec.
Il complesso ospedaliero della Precettoria Sant’Antonio sorse nel 1188
per volere dei canonici dell’ordine di Sant’Antonio di Vienne, i quali si
dedicavano all’assistenza dei pellegrini sulla Via Francigena. L’attuale
assetto è frutto di continui ampliamenti e modifiche nei secoli. La
chiesa, che risultava terminata già a inizio ‘200, fu rimaneggiata nel
‘400 con l’aggiunta di due navate laterali. Alla fine del medesimo
secolo l’edificio, così come l’Ospedaletto, venne dotato di una
facciata gotica in cotto. Il campanile, sempre in stile gotico, risale
invece al XIV secolo. All'interno le decorazioni più antiche sono del XII
secolo e raffigurano il Cristo benedicente, il Presepio e i SS. Pietro e
Paolo. Vero e proprio capolavoro è però il ciclo della Passione,
affrescato da Giacomo Jaquerio in cui elementi del gotico fiorito si
uniscono ad espressioni di intenso realismo.

Durante l’escursione, pranzo in un ristorante da noi selezionato
Rientro in hotel previsto per il tardo pomeriggio
Ore 20.030: concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretto da Fabio Luisi
Rientro in hotel e pernottamento
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venerdì 29 aprile 2022
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per l’escursione a Ivrea e al
Castello Masino, proprietà del FAI.

Anche se troppo spesso snobbata dal turismo di massa, Ivrea è stata lo scenario di alcune
delle vicende storiche più interessanti del nostro Paese che lasciarono nel territorio edifici e
monumenti che giustificano il viaggio. Il castello, simbolo della città, fu edificato dai Savoia nel
XIV a scopo prevalentemente difensivo e al suo interno trovarono sede anche i centri principali
del potere: il Palazzo Vescovile e il Comune.
Nei pressi del castello si trovano alcune delle più belle chiese della
città, tutte riccamente decorate: il Duomo, la Chiesa di
Sant’Ulderico e la Chiesa di Santa Marta. Particolare è la Chiesa
di San Bernardino, edificata nel XV secolo e trasformata dapprima
in abitazione privata di Camillo Olivetti e poi, da suo figlio Adriano,
nella sede dei servizi sociali e delle attività del dopolavoro dei
dipendenti delle aziende. Al suo interno presenta un bellissimo
ciclo di affreschi quattrocenteschi. Inscindibilmente legata alla
città di Ivrea è la figura di Olivetti, che durante gli anni Cinquanta
promosse l’edificazione di palazzi, case e edifici creando quella
che viene oggi definita l’architettura olivettiana. Il percorso più
completo per ammirarla è quello del MAM, un vero e proprio
museo a cielo aperto dell’architettura moderna, che si sviluppa
lungo un percorso di circa 2 chilometri.

Da oltre mille anni il Castello di Masino domina la vasta piana del Canavese da un’altura
antistante la suggestiva barriera morenica della Serra di Ivrea. Questa posizione strategica costò
al maniero frequenti contese, ma il nobile casato dei Valperga, che tradizione vuole discendente
da Arduino, primo re d’Italia, ne mantenne il possesso fin dalle origini, documentate già nel 1070.
Nel corso dei secoli l’illustre famiglia convertì il castello dapprima in residenza aristocratica, poi in
elegante dimora di villeggiatura. A raccontare questo glorioso passato sono i saloni affrescati e
arredati con sfarzo, le camere per gli ambasciatori, gli appartamenti privati, i salotti, le terrazze
panoramiche: un raffinato sfoggio di cultura sei e settecentesca che trovò
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espressione anche negli ambienti dedicati alla
celebrazione del sapere, come la preziosa biblioteca
che conserva più di venticinquemila volumi antichi.
Intorno al castello, un monumentale parco romantico
con uno dei più grandi labirinti d’Italia, un maestoso
viale alberato, ampie radure e angoli scenografici che
a primavera si inondano di eccezionali fioriture.

Durante l’escursione, pranzo presso in un ristorante
da noi selezionato
Rientro in hotel previsto per il tardo pomeriggio
Sera libera e pernottamento
sabato 30 aprile 2022
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per la visita del Palazzo Reale
Il Palazzo Reale di Torino è la prima e più importante tra
le residenze sabaude in Piemonte, teatro della politica del regno
sabaudo per almeno tre secoli. Residenza ufficiale dei Savoia fino
al 1865, a partire dal XVI secolo fu più volte ed ampliato
trasformato: i più significativi aggiornamenti stilistici e distributivi
furono attuati su progetto di Filippo Juvarra e successivamente di
Benedetto Alfieri, a seguito del passaggio dello Stato sabaudo da
ducato a regno (1713). Dall'atrio si accede al piano nobile
attraverso lo scalone d'onore; qui si trovano le sale di
rappresentanza riccamente decorate con soffitti intagliati,
stucchi, dorature e affreschi. Tra gli ambienti più affascinanti, il
grandioso Salone degli Svizzeri, la Sala del Trono, la Sala del Caffè,
la Camera dell'Alcova di Carlo Emanuele II, l'ottocentesca Sala
da Ballo, uno degli ambienti più sfarzosi del palazzo e infine la
magnifica Scala delle Forbici di Filippo Juvarra (1720). La scala
porta al secondo piano nobile, agli appartamenti nuziali dei
Principi di Piemonte e dei Duchi d'Aosta: 30 camere, sgombrate e
sigillate nel 1946, alla caduta della monarchia, e riaperte al
pubblico nel 2007. Nei sotterranei del palazzo sono visitabili le
spettacolari cucine e i giganteschi cantinoni.

Rientro in hotel nella tarda mattinata
Pranzo libero
Ore 15.00: opera Turandot di G. Puccini
Al termine, cena di fine viaggio presso l’elegante Ristorante Dolce Stil Novo alla Reggia
(1 stella Michelin) sito all’interno della Reggia di Venaria Reale
Rientro in hotel e pernottamento
domenica 1 maggio 2022
Prima colazione in hotel e check out
Fine del viaggio e partenze individuali
L’itinerario del viaggio potrebbe essere soggetto a lievi variazioni
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La quota include:
4 pernottamenti in camera doppia Deluxe con prima colazione inclusa presso l’Hotel
Victoria & Iside Spa****
Tassa di soggiorno
Biglietti di prima categoria per gli eventi musicali in programma
Visite guidate ed escursioni, inclusive degli ingressi, come da programma
Aperitivo di benvenuto in hotel il 27 aprile
Pranzo in un ristorante da noi selezionato il 28 aprile
Pranzo in un ristorante da noi selezionato il 29 aprile
Cena di fine viaggio presso il Ristorante Dolce Stil Novo alla Venaria Reale il 30 aprile (1
stella Michelin)
Polizza medico-bagaglio di base
Nostro accompagnatore
Quota individuale di partecipazione: € 1.675
Supplemento camera matrimoniale uso singola: € 120
Supplemento camera Junior Suite matrimoniale: € 60 (uso doppia)
Situato in una tranquilla via pedonale a pochi passi da
Piazza San Carlo, il raffinato salotto di Torino, l’Hotel
Victoria & Iside Spa offre ai suoi ospiti 106 camere,
l‘Iside Spa con la sua piscina dal design incomparabile
e spazi ristorazione e meeting, decorati con uno stile
unico e un gusto raro e raffinato. Tutte le camere sono
dotate di una confortevole zona lavoro, di una tv a
schermo piatto con canali satellitari e digitali, un
minibar rifornito giornalmente di bevande analcoliche
offerte dalla direzione. Il centro Spa rende omaggio al
celebre Museo Egizio di Torino con i suoi arredi evocativi
delle meraviglie dell'antico Egitto ed è dotata di una
piscina la cui lunghezza consente di nuotare agevolmente e piacevolmente, di due aree idromassaggio
dove rilassarsi o tonificarsi, una zona sauna, bagno turco e bagno di vapore per poter beneficiare al
massimo di un reale percorso benessere.
“La bellezza salverà il mondo” Fedor Dostoevskij

Dall’inizio del conflitto in Ucraina, giovedì 24
febbraio, migliaia di persone stanno scappando e
cercano di attraversare il confine per trovare riparo
nei Paesi vicini. AVSI ha mantenuto negli anni
un rapporto di vicinanza con la popolazione
ucraina: si era mossa a sostegno di famiglie sfollate
a causa del conflitto cominciato nel 2014 e torna ad
attivarsi ora per prestare aiuto immediato alle
persone in fuga verso la Polonia e la Romania.
Il conflitto in corso continua ad avere gravi costi umani, causando un numero crescente di vittime civili,
distruggendo i mezzi di sussistenza e danneggiando infrastrutture civili critiche, tra cui centinaia di case,
infrastrutture idriche, scuole e strutture sanitarie.
C'è bisogno del sostegno di tutti.
https://www.avsi.org/it/campaign/emergenza-ucraina-helpukraine/88/

L’AVSI è un’organizzazione non profit, nata nel 1972,
il cui scopo è la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo
e aiuto umanitario in 38 Paesi, inclusa l'Italia
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