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Milano.  
30 dicembre 2019 – 2 gennaio 2020 
 

Gran Galà di San Silvestro al Teatro alla Scala di Milano. 
 

Monumentale e magnifico il balletto la sera del 31 dicembre. 
A seguire, Cenone di San Silvestro in uno dei più bei palazzi 
nobiliari milanesi.  
Su richiesta, la Tosca inaugurale con Riccardo Chailly sul podio.  
E infine, un importante programma di visite guidate arricchirà il 
viaggio nella città più dinamica d’Italia. 
 

Teatro alla Scala 
martedì 31 dicembre 2019 (18.00) 

 

Sylvia 

 

Orchestra e Corpo di Ballo del Teatro alla Scala 
Musica: Léo Delibes - Coreografia: Louis Mérante  

Direttore: Kevin Rhodes 
       

 
 

Ispirato al dramma pastorale Aminta di Torquato Tasso, Sylvia ou la 
nymphe de Dianeandò in scena all’Opéra di Parigi nel 1876. Tra fasti 
mitologici, ninfe, satiri, pastorelli e dei dell’Olimpo, fu la straordinaria 
partitura di Delibes a trionfare: raffinata e ricchissima nei ritmi, armonie e 
melodie, ebbe in Čaikovskij un convinto ammiratore. Nel solco della 
tradizione francese, Manuel Legris crea nel 2018 la sua versione per lo 
Staatsballet di Vienna; coprodotta con la Scala, arriva ora al Piermarini in 
debutto per il Corpo di Ballo scaligero, a inaugurare la nuova Stagione. 
Legris ha dato nuova vita e nuova veste a uno dei grandi classici 
dell’Ottocento, con freschezza ed energia, caratteri forti e virtuosismi, 
esaltati dall’allestimento di Luisa Spinatelli, di grande impatto visivo. Una 
serata che promette fuochi d’artificio e che vede sul podio, così come 
alla creazione a Vienna, il M° Kevin Rhodes.  
 

 

 

 

A seguire:  
 

Palazzo Serbelloni  
 

Cenone di San Silvestro 
musica dal vivo e open bar 

 
 

 
 

Su richiesta:  
Teatro alla Scala  

giovedì 2 gennaio 2020 (20.00) 
 

Tosca di G. Puccini 
 

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala 
Direttore: Riccardo Chailly - Regia: Davide Livermore 

Interpreti: Luca Salsi, Saioa Hernández, Carlo Bosi, 
Vladimir Sazdovski, Alfonso Antoniozzi, Giulio Mastrototaro 
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lunedì 30 dicembre 2019 
 

  

Arrivo individuale a Milano e sistemazione presso il Grand Hotel et de Milan*****L. 
Ore 19.00: ritrovo nella hall con l’accompagnatore per la cena di benvenuto presso il 
Ristorante Alice (1 stella Michelin).  
Al termine della cena, rientro in pullman in hotel e pernottamento. 

  

martedì 31 dicembre 2019 
 

  

Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita dedicata alla mostra 
temporanea su de Chirico ospitata a Palazzo Reale.  

  
 

La grande mostra su Giorgio de Chirico (Volos, 1888 – Roma, 
1978) a Palazzo Reale di Milano corona le celebrazioni 
internazionali dedicate a uno dei più geniali e controversi 
protagonisti dell’arte del ventesimo secolo. L’esposizione, 
grazie ad opere provenienti dai principali musei internazionali, 
collezioni private e Musei Italiani, narra l’eccezionale vicenda 
artistica del Pictor Optimus nei suoi aspetti più straordinari. Un 
viaggio nella complessità dell’opera di de Chirico densa di 
enigmi e misteri pittorici e che si svela, nelle sale di Palazzo 
Reale, come un ricco racconto di grande attualità. Un  

percorso costruito sulle immagini e sulla sua pittura “vista da vicino”, dal mondo della mitologia 
greca carico di memorie famigliari al rapporto con la figura materna, “la centauressa” Gemma 
de Chirico, alla scoperta rivoluzionaria ed inaudita della pittura metafisica che influenzò tutti i 
pittori surrealisti e folgorò, tra gli altri, René Magritte, Max Ernst, Salvador Dalì.  

 
  

Al termine della visita, pranzo libero e tempo a disposizione. 
Ore 18.00: balletto Sylvia al Teatro alla Scala. 
A seguire, trasferimento in pullman a Palazzo Serbelloni e 
cenone di San Silvestro. 
 
 

Durante il XVIII e il XIX secolo Corso Venezia era in un periodo di 
pieno cambiamento che lo portò a diventare, da una strada di 
campagna quale era, un elegante corso per carrozze. Qui, sulla 
base di un edificio del Seicento preesistente, su volere del duca 
Gabrio Serbelloni, nel 1793 venne costruito il Palazzo Serbelloni. Con 
i suoi 4000 metri quadrati il palazzo testimonia oltre due secoli di 
storia e anticipa diversi elementi di stile e architettura 
che arriveranno poi a pieno compimento nella fase matura del  
neoclassicismo. Sin dalle parti esterne si denota la maestosità della struttura, che ha al suo centro 
un bellissimo loggiato a due piani realizzato in granito di Baveno e pietra di Viuggiù; tra le colonne 
è invece presente un bassorilievo con scene celebrative della Lega Lombarda. L’interno 
ha un’ampia corte rettangolare con porticato: per accedere al piano nobile si sale da una 
bellissima scala elicoidale che porta in una corte tra le più ampie tra i palazzi storici di Milano. 
Nelle Sale Napoleoniche del piano nobile vennero realizzati diversi affreschi che riprendevano 
parti dell’Eneide e le Nozze di Psiche. Negli anni la residenza divenne nota come luogo d’incontri 
e visite dei più noti esponenti dell’Illuminismo milanese dell’epoca, quali Giuseppe Parini, Paolo 
Frisi, e Pietro Verri ed in seguito dimora di Napoleone Buonaparte e di Vittorio Emanuele II. 
 

  

Al termine della cena, rientro in pullman in hotel e pernottamento 
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mercoledì 1 gennaio 2020 
 

  

Prima colazione in hotel tempo libero a disposizione. 
Tarda mattinata: ritrovo nella hall con la guida e trasferimento in pullman a Briosco a Villa 
Medici Giulini per il pranzo e, a seguire, per la visita della villa con concerto sulla sua 
magnifica collezione di fortepiani. 

  
 

Situata non lontano da Milano, luogo di rifugio durante i mesi caldi 
dell’estate, Villa Medici Giulini è un splendo esempio di architettura 
seicentesca di un’abitazione di campagna consona allo studio 
delle arti e alla contemplazione intellettuale. La villa si caratterizza 
per l’eleganza degli ambienti interni e per la suggestività degli spazi 
esterni, tra cui un incantevole parco. Tra le sale l’antica cantina 
testimonia la vocazione vinicola della dimora, la cucina storica 
conserva intatta le caratteristiche seicentesche e la cappella, 
collegata alla Villa, custodisce una pala d’altare del Nuvolone. Le 
sale nobili, caratterizzate da eleganti decori alle pareti e dalla 
presenza di suggestivi lampadari, quadri d’autore e raffinati mobili 
d’epoca, custodiscono una delle più importanti collezioni di  

strumenti a tastiera in Europa che sviluppa il tema della storia del pianoforte dai clavicembali, ai 
fortepiani agli organi. Attraverso l’utilizzo di questi strumenti è possibile ascoltare le celebri sonate 
di Mozart o gli studi di Chopin con gli stessi strumenti dell’epoca che usarono i compositori e 
riassaporare il suono originale, ormai dimenticato, di queste composizioni.  

 
  

Rientro in hotel previsto per il tardo pomeriggio.  
Cena libera e pernottamento. 

  

giovedì 2 gennaio 2020 
 

  

Prima colazione in hotel e check out (le valigie potranno essere lasciate alla reception e 
recuperate al termine della visita). 
Ritrovo con la guida per una visita guidata a tema leonardesco, inclusivo della visita del 
Castello Sforzesco, della Pinacoteca Ambrosiana e di Santa Maria delle Grazie.  

  
 

Intorno ai trent'anni Leonardo approda a Milano in cerca di 
fama e fortuna. Aveva scelto Milano per la sua ricchezza, 
pensando che vi avrebbe progettato armi e macchine da 
guerra che per lo più rimasero disegni mai realizzati. Altre opere, 
tra cui la Vergine delle Rocce e la Dama con l’Ermellino, 
vennero portate a termine a Milano, ma poi vendute altrove. Tra 
le opere rimaste a Milano ci sono capolavori straordinari come 
l’Ultima Cena dipinta nel refettorio di Santa Maria delle Grazie, il 
Ritratto di Musico e il Codice Atlantico conservati  

all’Ambrosiana e che saranno esposti, unitamente ad altre opere di seguaci di Leonardo, in tre 
nove sale espositive, tra cui la sede originaria della Biblioteca Ambrosiana, e gli affreschi della sala 
delle Assi del Castello Sforzesco i cui recenti restauri hanno rivelato magnifici monocromi di radici 
e rocce oltre ad avere messo in risalto la decorazione fatta con intrecci vegetali che creano un 
pergolato lungo tutta la volta. 

 
  

Durante la visita pranzo in un ristorante da noi selezionato. 
Rientro in hotel previsto entro le ore 16.00.  
Fine del viaggio e partenze individuali. 
Su richiesta: possibilità di prolungare il soggiorno e assistere all’opera Tosca di G. Puccini. 
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La quota include:  
 

Tre pernottamenti in camera doppia superior con prima colazione inclusa presso il Grand Hotel 
et de Milan*****L 
Tassa di soggiorno  
Biglietto di prima categoria per il balletto 
Visite guidate, inclusive degli ingressi come da programma 
Trasferimenti in pullman privato come da programma 
Cena di benvenuto presso il Ristorante Alice il 30 dicembre 
Cenone di San Silvestro a Palazzo Serbelloni  
Concerto e pranzo a Villa Medici Giulini il 1 gennaio 
Pranzo in un ristorante da noi selezionato il 2 gennaio  
 

Quota individuale di partecipazione: € 2154 
Supplemento camera matrimoniale uso singola: € 360  
 

Supplemento estensione ulteriore giorno e biglietto di prima categoria per l’opera Tosca:  
In camera doppia: € 535 
In camera matrimoniale uso singola: € 655 
 

 

 

 

 

 


