Firenze. 6 – 7 ottobre 2020
Nello scenario unico della Sala dei Cinquecento di Palazzo
Vecchio, circondati dalle sculture di Michelangelo e del
Giambologna e dagli affreschi del Vasari, la Creazione di
Haydn. A seguire una cena di gala sul palcoscenico del Teatro
del Maggio Fiorentino.

Palazzo Vecchio – Sala dei Cinquecento
martedì 6 ottobre 2020 (17.30)
La creazione di J. Haydn
Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino
Direttore: Zubin Mehta
Solisti: Michael Volle,
Hanna Elisabeth Müller, Patrick Grahl
a seguire:

Teatro del Maggio Musicale - Palcoscenico
Aperitivo di benvenuto e Cena di gala
Quota individuale di parteciazione:
1 pernottamento in camera doppia con prima colazione
inclusa presso il Montebello Hotel Splendid***** (5 stelle)
Tassa di soggiorno
Biglietto d’ingresso per l’evento musicale in programma
Aperitivo e cena dopo concerto sul palcoscenico del teatro
Polizza medico-bagaglio di base
Assistenza telefonica h24
In camera doppia classic: € 800
Supplemento camera doppia classic uso singola: € 130
In camera doppia deluxe: € 820
Supplemento camera doppia deluxe uso singola: €150
Immerso nel tranquillo giardino di una villa del XVIII secolo, a 10 minuti a piedi
dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella e dal centro di Firenze, il
Montebello Splendid è un boutique hotel cinque stelle con lussuose camere di
diverse tipologie, tutte con bagno in marmo, TV satellitare a schermo piatto e
un fornito minibar. La tipologia deluxe offre in particolare fresche lenzuola in
raso, un comodo tea&coffee maker, un ampio scrittoio, un tavolo per il room
service e una poltrona relax. Al mattino la ricca colazione a buffet, con
specialità dolci e salate e succo di arancia spremuto al momento, è servita
nelle sale interne, nel gazebo che si affaccia sul giardino e, nella bella stagione,
all’aperto.

Nel caso che l’emergenza del Coronavirus dovesse protrarsi per cui sarà reso
impossibile il concerto, Il Sipario Musicale si impegna a restituire tramite
bonifico le somme versate, ad eccezione della polizza assicurativa se richiesta,
entro e non oltre 15 giorni dalla data di annullamento del via
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Su richiesta è possibile prolungare il soggiorno
e assistere alla seguente rappresentazione

Teatro dell’Opera
mercoledì 7 ottobre (20.00)
Nabucco di G. Verdi
Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino
Direttore: Paolo Carrigiani - Regia: Leo Muscato
Interpreti: Plácido Domingo, María José Siri,
Fabio Sartori, Alexander Vinogradov,
Caterina Piva, Alessio Cacciamani
Supplemento per:
1 pernottamento in camera doppia con prima
colazione inclusa presso il Montebello Hotel Splendid*****
Tassa di soggiorno
Biglietto di prima categoria per l’opera
Quota individuale di partecipazione:
In camera doppia classic: € 395
Supplemento camera doppia classic uso singola: € 130
In camera doppia deluxe: € 410
Supplemento camera doppia deluxe uso singola: € 150

É un’iniziativa de:
IL SIPARIO MUSICALE
Via Molino delle Armi 11 – 20123 Milano. Tel. +39 02 5834941 Fax. +39 02 89950108
info@ilsipariomusicale.com - www.ilsipariomusicale.com

