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Capodanno 

Al Gran Teatro La Fenice 
29 dicembre 2019 – 1 gennaio 2020 
 

Anche quest’anno il Gran Teatro La Fenice festeggerà la fine 
dell’anno e l’inizio del nuovo con l’ormai tradizionale 
Concerto di Capodanno. 
Faranno da corollario all’evento gli immancabili Interpreti 
Veneziani, due visite guidate tematiche e il Cenone 
di San Silvestro nel Ristorante Taverna La Fenice, un 
intramontabile indirizzo per i più raffinati gourmet. 
 

Chiesa di San Vidal 
lunedì 30 dicembre 2019 (20.30) 

 

Concerto su musiche di  
A. Vivaldi, G. F. Händel, N. Paganini 

 

Interpreti Veneziani 
 
 

Gran Teatro La Fenice  
martedì 31 dicembre 2019 (16.00) 

 

Concerto di Capodanno 
Sinfonia n. 4 in la mag. op. 90. Italiana di F. M. Bartholdy 

Arie da opere di compositori italiani  
 

Orchestra e Coro del Teatro La Fenice 
Direttore: Myung-Whun Chung 

 

A seguire:  
Taverna Fenice 

 

Gran Cenone di San Silvestro 
 

 

 
 

La quota include: 
 

3 pernottamenti in camera doppia deluxe con prima colazione incusa 
presso lo Starhotels Splendid Venice**** 
Tassa di soggiorno di Venezia 
Biglietto di ingresso per il concerto degli Interpreti Veneziani del 30 
dicembre 
Biglietto di platea per il concerto del 31 dicembre presso il Teatro La 
Fenice 
Due visite tematiche le mattine del 30 e 31 dicembre 
Cenone di San Silvestro, inclusivo di vini e brindisi di mezzanotte con 
champagne, nel Ristorante Taverna La Fenice 
Polizza medico bagaglio di base 
Assistenza telefonica 24 ore su 24 
 

Quota individuale di partecipazione: € 1.420 
Supplemento camera doppia superior uso singola: € 400 
 

Su richiesta è possibile sostituire il concerto del 31 dicembre con la replica  
del 1 gennaio alle ore 11.15. Supplemento per il concerto del 1 gennaio: € 180 
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Gran Teatro La Fenice  
 

Inaugurato il 16 maggio 1792 il Teatro la Fenice divenne da 
subito il teatro ufficiale dell’aristocrazia veneziana, 
connotazione che si rifletteva nella sua ricchissima 
decorazione interna, realizzata con splendidi stucchi ed 
affreschi di “scuola bolognese”, e nell’imponente scalinata 
che conduceva al piano superiore con sale da ritrovo e una 
sala da ballo impreziosita da sontuose specchiere. Era il 
primo teatro della città dedicato esclusivamente al genere 
in musica più prestigioso del tempo: l’opera seria. Molte sono 
le prime rappresentazioni che ebbero luogo al gran Teatro 
La Fenice. Tre le ‘prime’ di Gioacchino Rossini (Tancredi, 
Sigismondo e Semiramide), due di Vincenzo Bellini (Capuleti 
e Montecchi e Beatrice di Tenda) e sempre tre le opere di 
Donizetti (Belisario, Pia de' Tolomei e Maria di Rudenz). Non 
mancano certamente le opere di Verdi: nel '44 il grande 
Maestro scrisse la prima delle cinque opere che gli furono 
commissionate dalla Fenice, Ernani (9 marzo 1844). 
Seguirono poi Attila (17 marzo 1846), Rigoletto (11 marzo 
1851), Traviata (6 marzo 1853), Simon Boccanegra (12 marzo 
1857).  

 

 

Interpreti Veneziani 
 

Nascevano così, nel 1987, gli Interpreti Veneziani affermandosi 
immediatamente per "... l'esuberanza giovanile ed il brio tutto 
italiano che ne caratterizza le esecuzioni".  
Il talento degli elementi che compongono questo complesso, 
le loro affermazioni nel campo solistico, così come in quello 
della musica d'insieme e l'alto livello delle loro esecuzioni, 
hanno consentito all'ensemble di raccogliere i più entusiastici 
consensi di pubblico e di critica. Fra le importanti affermazioni 
sono da citare la partecipazione al Festival di Melbourne, al 
Festival di Bayreuth, i concerti al Palazzo Reale di Stoccolma, 
la partecipazione alla telemaratona in mondovisione al Teatro 
Kirov per la rinascita del nome della città di San Pietroburgo,  
il concerto alla Symphony Hall di Osaka in diretta radiofonica per la radio giapponese, i concerti alla 
Suntory Hall e Kjoi Hall di Tokyo e la partecipazione alle prestigiose stagioni concertistiche come quelle di 
Sapporo e Yokohama eseguite nel corso delle cinque tournèe effettuate in Giappone.  
 

 
 
 

 

 

 

Lo Starhotel Splendid Venice****, oggetto di un recente 
restyling, è uno dei pochi esempi di hotel di lusso in chiave 
contemporanea nel cuore di Venezia, città magica sospesa 
tra laguna e cielo. Grazie alla posizione centrale, ma 
assolutamente tranquilla, potrete vivere pienamente l'incanto 
di Venezia. A pochi passi dall'albergo si trovano piazza San 
Marco e il ponte di Rialto; tutti i luoghi più celebri sono 
facilmente raggiungibili 

 
 
 
 


