Pesaro.
27 – 29 novembre 2020

Nella bella città di Pesaro, città d’arte bagnata dal mare e
luogo ideale per escursioni giornaliere, l’opera più amata
di Rossini e il capolavoro postumo

Teatro Rossini
venerdì 27 novembre 2020 (20.00)
Il barbiere di Siviglia di G. Rossini
Orchestra Sinfonica G.Rossini
Coro del Teatro Ventidio Basso
Direttore: Michele Spotti - Regia: Pier Luigi Pizzi
Interpreti: Michele Pertusi, Juan Francisco Gatell,
Marco Filippo Romano, Aya Wakizono,
Iurii Samoilov, Elena Zillo, William Corrò
Teatro Rossini
sabato 28 novembre 2020 (20.00)
Il viaggio a Reims di G. Rossini
Orchestra Sinfonica G. Rossini
Direttore: Alessandro Cadario - Regia: Emilio Sagi
Interpreti:
Interpreti dell’Accademia Rossiniana “Alberto Zedda”
Quota indiviuduale di partecipazione:
2 pernottamenti in camera doppia con prima colazione
inclusa presso l’Hotel Victoria***** (5 stelle)
Tassa di soggiorno
Biglietti di prima categoria per gli eventi in programma
Assicurazione medico bagaglio di base
Assistenza telefonica 24 ore su 24
Quota individuale di partecipazione: € 330
Supplemento camera matrimoniale uso singola: € 65
Il “Vittoria” classica villa “Belle Epoque” adibita ad albergo nel 1908, è il più antico albergo di Pesaro ed è
l’unico albergo delle Marche ad essere stato ammesso tra i 100 “Locali storici d’Italia” nel 1985; l’Istituto
Nazionale Ricerche Turistiche, unico ente statale deputato a giudicare la qualità delle strutture alberghiere, ha
riconosciuto il Grand Hotel Vittoria come il secondo miglior albergo a 5 stelle italiano. Situato nel piazzale
principale della città, davanti al mare, l’albergo soddisfa oggi tutte le moderne esigenze, senza tralasciare
quell’eleganza e raffinatezza tipici dell’antica vita pesarese. La posizione centrale e nello stesso tempo
tranquilla, l’eleganza del suo arredamento con mobili antichi, il comfort dei servizi più moderni e perfetti, i suoi
centri di divertimento e relax fanno dell’Hotel Vittoria il miglior albergo di Pesaro, dove scendono i personaggi
più famosi in visita nella regione.
Pesaro, bella città d’arte bagnata dal mare, è luogo ideale come punto di partenza per brevi escursioni in
giornata in magnifiche città d’arte. La città dista appena 14 chilometri da Gradara, la città fortificata resa
immortale da Dante nel canto di Paolo e Francesca, 36 chilometri da Urbino, la città di Raffaello di cui
custodisdce importanti capolavori nella Galleria Nazionale, 80 chilometri da Ancona, la città greca delle
Marche, 100 chilometri da Loreto, luogo tanto significativo per la cristianità quanto ricco di inestimabili
capolavori d’arte.
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