Vicenza. 25 – 27 ottobre 2020
Un appuntamento ormai entrato nella tradizione.
Nel più bel teatro del mondo, l’Olimpico del Palladio,
il grande direttore in due magnifici concerti

Teatro Olimpico
domenica 25 ottobre 2020 (20.00)
Sinfonia n. 104 in Re maggiore “London” di J. Haydn
Ariadne auf Naxos: estratti di R. Strauss
Budapest Festival Orchestra
Direttore: Iván Fischer
Interpreti: Emily Magee, Roberto Sacca, Beate Mordal,
Mirella Hagen, Stine Marie Fischer
Teatro Olimpico
lunedì 26 ottobre 2020 (20.00)
Sinfonia n. 6 “Pastorale” di L. van Beethoven
Das Lied von der Erde di G. Mahler / A. Schönberg
Budapest Festival Orchestra
Direttore: Iván Fischer
Soprano: Gerhild Romberger - Tenore: Toby Spenc
La quota include:
2 pernottamenti in camera doppia con prima
colazione inclusa presso l’Hotel Campo Marzio****
Tassa di soggiorno
Biglietti di prima categoria per i concerti proposti
Polizza medico bagaglio di base
Assistenza telefonica 24 ore su 24
Quota individuale di partecipazione: € 450
Supplemento camera doppia uso singola: € 140
Per i concerti indicati, al fine di arginare il diffondersi del virus,
sono stati disposte tutte le norme di distanziamento.
Se comunque l’emergenza Covid dovesse perdurare tale da rendere impossibile il concerto
Il Sipario Musicale si impegna a restituire quanto versato
entro 15 giorni dalla data di cancellazione del viaggio
Sito a soli 20 metri dalla zona pedonale e ad appena 200 dalla stazione ferroviaria, l’Hotel Campo Marzio è in
ottima posizione rispetto al Corso Palladio, la Piazza dei Signori, il Palazzo Chiericati, il Teatro Olimpico e tutte le
maggiori attrazioni della città. L’hotel vanta camere con viste sul giardino o sulla città, WiFi gratuito, una reception
attiva 24 ore su 24 con staff multilingue. Sono inoltre a disposizione degli ospiti comode biciclette per visitare la città
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