Lugano. 21 – 23 novembre 2020
Serata a data unica.
L’evento: l’eccellenza italiana nella città svizzera.
Il Maestro Riccardo Muti,
accompagnato al pianoforte da Maurizio Pollini,
sul podio dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

LAC
domenica 22 novembre 2020 (17.00)
Il matrimonio segreto; Sinfonia di D. Cimarosa
Concerto per pianoforte e orchestra n. 27
in si bemolle maggiore, K 595 di W. A. Mozart
Sinfonia n. 3 in re maggiore, D 200 di F. Schubert
Orchestra Giovanile Luigi Cherubini
Direttore: Riccardo Muti
Pianoforte: Maurizio Pollini

La quota include:
Due pernottamenti in camera doppia con prima colazione inclusa
Tassa di soggiorno
Biglietti di prima categoria per il concerto
Polizza medico bagaglio base
Assistenza telefonica 24 ore su 24
Quota individuale di partecipazione:
Con l’Hotel Lugano Dante****S: 500 €
Supplemento camera matrimoniale uso singola: 110 €
Con l’Hotel Splendid Royal*****L: 650 € (camera vista lago)
Supplemento camera matrimoniale uso singola: 225 €
(camera vista lago)
Su richiesta è possibile anche prenotare una sola notte
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Situato sulla via principale, sul lungolago della città, lo Splendide Royal, struttura a 5 stelle lusso fondata
nel 1887, membro della Leading Hotels of the World e di Swiss Deluxe Hotels, è l'hotel più elegante di
Lugano e vanta un carattere di raffinato confort e di servizio eccellente che gli hanno valso una fama
internazionale. L’Hotel Splendide Royal può fornire agli ospiti un trasferimento gratuito in minivan da e
per la stazione ferroviaria di Lugano. Il ristorante gastronomico dello Splendide, I Due Sud, riscopre i
sapori tradizionali del Sud della Svizzera e li combina con quelli del Sud dell'Italia. Con questo ponte
culinario l’Executive Chef Domenico Ruberto è già stato insignito da GaultMillau come “Chef Emergente
2018”. Il bar Belle Epoque vi attende fino alle 00:30 con aperitivi, cocktail e una selezione di antipasti e
snack internazionali. La nuovissima Spa è un capolavoro architettonico con una piscina panoramica
che combina il comfort con una piscina coperta con la vista mozzafiato e una splendida terrazza
solarium. L'area benessere comprende saune, bagni turchi, sale trattamenti, Spa Suite, palestra e Hair
Stylist.
Ubicato nel cuore pedonale e storico della città di Lugano, l'Hotel Lugano Dante - New Look 2020, 4
stelle superior, sorge nella tranquilla Piazza Cioccaro a pochi passi dal centro culturale del LAC. Tutte le
camere sono dotate di interni insonorizzati, aria condizionata, Smart TV HD con canali in streaming,
minibar con acqua in omaggio e bollitore elettrico con assortimento di tè e caffè. Al mattino vi attende
una colazione variegata. Durante il giorno, nella hall potrete inoltre gustare tè, caffè e snack. Da non
perdere il bistrot Flamel e il bar Mixology, entrambi nella lounge.

Lugano dista circa meno di 80 chilometri da Milano ed è facilmente raggiungibile anche in treno
con treni che partono dalla Stazione Centrale ogni mezz’ora circa

Lugano è la città dei parchi e dei giardini fioriti, delle ville e degli edifici religiosi. Con la sua atmosfera
tipicamente mediterranea, Lugano offre tutti i vantaggi di una città cosmopolita mantenendo però il
suo spirito di cittadina a misura d’uomo. Lugano si trova in una baia della riva nord del Lago di Lugano,
circondata da svariate cime panoramiche. Il centro storico e pedonale della città, con i suoi numerosi
edifici in stile lombardo e i suoi musei esclusivi, le montagne, il lago e un calendario fitto di eventi e
manifestazioni costituiscono un insieme attraente per le visite, sia per chi ama l’attività, sia per chi
preferisce il relax. Le piazze e le arcate dal fascino mediterraneo del centro della città, come pure i
numerosi parchi ricchi di piante subtropicali, come il Parco Civico sulle rive del lago, invitano il visitatore
al dolce far niente, al riposo e al relax. Dall’alto delle due cime che dominano Lugano, i monti San
Salvatore e Brè, si ammira il magnifico panorama sulla città, il lago e le montagne circostanti. Dal Monte
Brè un sentiero pedestre scende fino al villaggio di Brè, che ha saputo conservare il suo fascino
tipicamente ticinese, e aggiungendovi opere d’arte raffinate. Un’escursione che parte dal San Salvatore
porta in basso al delizioso villaggio di Carona sul Lago di Lugano vicino a Morcote. Il circuito si completa
in modo perfetto con un rientro in battello fino a Lugano. Altre possibilità di escursioni conducono al
villaggio di pescatori di Gandria, sul Monte San Giorgio o sul Monte Generoso, o al mondo lillipuziano di
Swissminiatur a Melide.

Nel caso che l’emergenza del Coronavirus dovesse protrarsi anche per il periodo in oggetto per cui saranno resi
impossibili i viaggi fuori Italia o in Svizzera, 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 viaggio
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