Viaggio con
accompagnatore

Baden Baden 10 - 14 aprile 2020.
Week end di Pasqua.
Si rinnova un appuntamento ormai entrato nella tradizione
dei nostri viaggi; il festival di Pasqua a Baden Baden con i
Berliner Philharmoniker, diretti, quest’anno, da tre giganti:
Kirill Petrenko, Yannick Nézet-Séguin e Herbert Blomstedt.
Arricchiranno il viaggio alcune escursioni tra le più belle
località vicino a Baden Baden

Festspielhaus
venerdì 10 aprile 2020 (18.00)
Messa solenne in re maggiore op. 123
di L. van Beethoven
Berliner Philharmoniker - Chorwerk Ruhr
Direttore: Kirill Petrenko
Solisti: Okka von der Damerau, Matthew Polenzani,
Hanna-Elisabeth Müller, Tareq Nazmi
Festspielhaus
sabato 11 aprile 2020 (18.00)
Sinfonia n. 3 di G. Mahler
Berliner Philharmoniker
Aurelius Sängerknaben Calw
Frauen des Chorwerk Ruhr
Direttore: Lorenzo Viotti
Mezzosoprano: Elīna Garanča
Festspielhaus
domenica 12 aprile 2020 (18.00)
Santa Pasqua

Concerto per pianoforte e orchestra n. 22
di W. A. Mozart - Sinfonia n. 4 “Romantica” di A. Bruckner
Berliner Philharmoniker
Direttore: Herbert Blomstedt
Pianoforte: Leif Ove Andsnes
Bénazetsaal
lunedì 13 aprile 2020 (11.00)
Sinfonia n. 5 di L. van Beethoven
Bundesjugendorchester
Direttore: Kirill Petrenko
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Uno dei romanzi più celebri della letteratura europea dell'800, "Il giocatore" dello scrittore russo Fëdor
Dostoevskij, è ambientato proprio qui, a Baden-Baden, una delle mete preferite dei ricchi e potenti del
Vecchio Continente nella seconda metà dell'800. Ma anche intellettuali come Lev Tolstoj, Friedrich Nietzsche e
Richard Wagner frequentarono la piccola città termale e la resero famosa. Le sue acque termali, già
conosciute e sfruttate dai romani, e il suo casinò, ne fanno ancora oggi una delle mete più ambite del turismo
di alto livello. Anche chi non ama le case da gioco apprezzerà il casinò di Baden-Baden; qui non ci sono le
rumorose slot-machine di Las Vegas, si gioca solo sul tavolo verde e il nobile ambiente crea un'atmosfera da
"belle époque". Baden-Baden è una città molto elegante, piena di parchi e giardini che invitano il visitatore a
piacevoli passeggiate ed è nota anche per il ricchissimo calendario di concerti, mostre, congressi e
appuntamenti culturali di ogni genere.

venerdì 10 aprile 2020
Arrivo indipendente a Baden Baden e sistemazione presso l’Hotel Roomers****S
Ore 17.00: ritrovo nella hall con l’accompagnatore
Ore 18.00: concerto dei Berliner Philharmoniker diretto da Kirill Petrenko
A seguire, cena dopo concerto nel Ristorante Aida, sito all’interno della Festspielhaus
Rientro in hotel e pernottamento
sabato 11 aprile 2020
Prima colazione in hotel e ritrovo con la guida per l’escursione a Friburgo
Friburgo è una città che riscuote talmente tanto apprezzamento in
Germania per la sua bellezza, il clima mite e le opportunità di vivere bene,
che un tedesco su due vorrebbe abitarci. Il monumento-icona della città è
il Münster, la Cattedrale di Nostra Signora, maestoso edificio gotico
miracolosamente scampato alle distruzioni della Seconda guerra
mondiale. Considerata una delle più belle chiese della cristianità, ha un
imponente campanile alto 116 metri. Altri tesori storici ed artistici sono le
duecentesche porte della città, la Porta di San Martino e la Porta degli
Svevi, all’interno delle quali si sviluppa l’antico quartiere con le vecchie
case dalle facciate pittoresche e gli stretti vicoli acciottolati, chiamato la
“Piccola Venezia” per i tanti canali che l’attraversano. Di particolare rilievo
anche l’antico palazzo del commercio, la Kaufhaus, con la sua sfarzosa
facciata dal colore rosso scuro, la casa delle corporazioni e dei mercanti
del ‘500, con gli stemmi austriaci degli Asburgo, il quattrocentesco Rathaus
con l’attigua piazza.
Tra le caratteristiche di Friburgo vi sono i famosi
Bächle, piccoli rivoli pieni d’acqua risalenti ai primi
anni della fondazione della città, un tempo
utilizzati per dissetare gli animali e per sopperire
alle emergenze in caso di incendi. Altra
caratteristica sono i molteplici pavimenti musivi
formati con ciottoli di ogni colore presi dal letto del
vicino Reno che raffigurano l'attività di un locale,
evocano un casato oppure un servizio svolto.

Durante l’escursione sosta per il pranzo nella Falkenstube dell’Hotel Colombi***** (1 stella
Michelin)
Rientro a Baden Baden nel pomeriggio e tempo libero
Ore 18.00: concerto dei Berliner Philharmoniker diretto da Yannick Nézet-Séguin
Pernottamento in hotel
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domenica 12 aprile 2020

Domenica di Pasqua

Prima colazione in hotel e tempo libero (possibilità di assistere alla messa pasquale
cantata nella Stiftskirche)
Ritrovo per il pranzo di Pasqua nel Ristorante Nigrum
A seguire rientro in hotel e tempo libero
Ore 18.00: concerto dei Berliner Philharmoniker diretto da Herbert Blomstedt
Durante l’intervallo, piccolo spuntino all’interno del teatro
Pernottamento in hotel
lunedì 13 aprile 2020
Prima colazione in hotel e tempo libero
Ore 11.00: concerto dei Berliner Philharmoniker diretto da Kirill Petrenko
Pranzo libero
Nel pomeriggio ritrovo nella hall con la guida per la visita del castello di Rastatt, situato a
pochi chilometri dalla città
Edificato sulle ceneri di un precedente castello distrutto dalle
truppe francesi durante la guerra di successione del Palatinato, il
castello di Rastatt fu commissionato da Luigi Guglielmo nel 1699.
Il progetto iniziale prevedeva l’erezione in loco di un modesto
casino di caccia, progetto presto abbandonato a causa della
mancata elezione di Luigi Guglielmo a re della Polonia e del
conseguente trasferimento a Varsavia. Il principe optò quindi
per un castello monumentale, capace di dimostrare al mondo
che anche un marchese “minore” poteva avere una splendida
corte, senza nulla da invidiare ai sovrani europei. Oggi il castello
è una splendida residenza barocca ispirata alla reggia di
Versailles e di gusto italiano negli interni, le cui sale presentano
uno sfarzo decorativo degno di una residenza reale. Grandiosa
è la Sala degli Antenati, con un soffitto affrescato che celebra
Luigi Guglielmo come Ercole liberatore del mondo, accolto in
cielo tra gli dei dell’Olimpo. Degli appartamenti del marchese
fanno parte la sontuosa camera da letto, il gabinetto degli
Specchi e lo studio. Le stanze della moglie sono ornate da dipinti
ispirati alla mitologia greca, che esaltano i compiti di una
castellana.

Al termine della visita cena nell’elegante Ristorante Auberge au Boeuf (1 stella Michelin) a
Sessenheim
Rientro in hotel in pullman e pernottamento
martedì 14 aprile 2020
Prima colazione in hotel e check out
Fine del viaggio e partenze individuali
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La quota comprende:
4 pernottamenti in camera doppia deluxe con prima colazione presso l’Hotel
Roomers*****
Biglietti di platea per gli eventi musicali in programma
Visite guidate ed escursioni inclusive degli ingressi come da programma
Cena dopo concerto nel ristorante Aida sito all’interno della Festspielhaus il 10 aprile
Pranzo nella Falkenstube dell’Hotel Colombi***** (1 stella Michelin) a Friburgo l’11 aprile
Pranzo di Pasqua nel ristorante Nigrum di Baden Baden il 12 aprile
Piccolo spuntino durante la pausa del concerto all’interno alla Festspielhaus il 12 aprile
Cena di fine viaggio nel’elegante Ristorante Auberge au Boeuf (1 stella Michelin) a
Sessenheim il 13 aprile
Polizza medico bagaglio di base
Accompagnatore
Quota individuale di partecipazione: € 2.300
Supplemento camera doppia uso singola: € 510
Inaugurato nel 2016, l’Hotel Roomers è situato in posizione
strategica davanti alla Festspielhaus e a pochi passi dalla
zona pedonale di Baden-Baden. Dispone di 130 camere e
suite modernamente arredate, tutte con letti kingsize,
connessione Internet ad alta velocità, Tv a schermo piatto,
sistema audio bluetooth, ampi bagni. A disposizione degli
ospiti il Ristorante Moriki specializzato in cucina asiatica, un
bar interno aperto fino a notte fonda e un bar all’ultimo
piano dell’hotel con vista panoramica sulla Foresta Nera e
accesso alla bellissima terrazza con piscina scoperta.
Completano l’offerta un centro benessere con hammam,
jacuzzi, sauna e possibilità di trattamenti estetici e una
palestra attrezzata.
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