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Londra.  
2 – 4, 8 – 10 e 16 – 18 marzo 2020 
 

Il capolavoro lirico di Beethoven, l’opera della libertà,  
con Jonas Kaufmann e Antonio Pappano  

 
 

Royal Opera House 
martedì 3, lunedì 9, 

martedì 17 marzo 2020 (19.30) 
 

Fidelio di L. van Beethoven 
 

Orchestra of the Royal Opera House 
Royal Opera Chorus 

Direttore: Antonio Pappano - Regia: Tobias Kratzer 
Interpreti: Jonas Kaufmann, Lise Davidsen,  
Georg Zeppenfeld, Simon Neal, Egils Siliņš, 

Amanda Forsythe, Robin Tritschler, Filipe Manu, 
 

 

 
 

  
 

La quota include: 
 

2 pernottamenti in camera doppia con prima colazione inclusa presso l’Hotel The Waldorf Hilton**** 
Biglietti di Stalls Circle per l’evento musicale in programma 
Polizza medico bagaglio di base 
 
Quota individuale di partecipazione 
 

Per il pacchetto 2-4 marzo (2 notti): € 780 
 

Per il pacchetto 8-10 marzo (2 notti): € 820    
 

Per il pacchetto 16-18 marzo (2 notti): € 805 
 

Assistenza telefonica 24 ore su 24 
 
 
 

Supplemento camera doppia uso singola: € 350 
 

Supplemento camera doppia uso singola: € 390 
 

Supplemento camera doppia uso singola: € 375 
 

 

 

Situato nel West End di Londra, a 150 metri dalla Royal Opera House, il lussuoso Waldorf Hilton si trova 
nella zona detta Theatreland, rinomata per la presenza di edifici teatrali. L’hotel dista infatti solo pochi 
minuti a piedi dalla stazione della metropolitana di Covent Garden, dal Lyceum Theatre e da Leicester 
Square. Tutte sfarzose e alla moda, le sistemazioni del Waldorf Hilton sono dotate di TV al plasma a 
schermo piatto e bagno privato con lavabo in stile eduardiano in marmo e cromo. Il ristorante Homage 
Grand Salon, circondato da splendide colonne e lampadari, serve tè pomeridiano e focaccine fresche, 
oltre a piatti innovativi della cucina europea e britannica mentre il vivace Good Godfrey's Bar propone 
una vasta gamma di cocktail classici da gustare in un ambiente dall'arredamento raffinato. 
 

 
 


