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18 – 20 dicembre 2021

A dicembre, quando la città è vestita a festa per l’avvicinarsi delle
festività natalizie e le eleganti boutique nelle vie della moda
fanno a gara per la vetrina più bella,
l’opera inaugurale della nuova stagione lirica con un cast unico,
nella nuova produzione di Davide Livermore,
il geniale regista che abbiamo già applaudito a Milano
nella Tosca dell’ultimo 7 dicembre prima della pandemia.

Teatro alla Scala
venerdì 10 dicembre 2021 (20.00)
domenica 19 dicembre 2021(14.30)
Macbeth di G. Verdi
Orchestra e Coro del Teatro alla Scala
Direttore: Riccardo Chailly - Regia: Davide Livermore
Interpreti:
Anna Netrebko, Luca Salsi, Ildar Abdrazakov, Francesco Meli,
Chiara Isotton, Iván Ayón Rivas, Andrea Pellegrini
La quota include:
Due pernottamenti in camera doppia con prima colazione
inclusa
Tassa di soggiorno
Biglietto di prima categoria
Polizza medico-bagaglio di base
Assistenza telefonica 24 ore su 24
Quota individuale di partecipazione
Con l’Hotel de la Ville****S (in camera Superior): € 690
Supplemento camera matrimoniale uso singola: € 170
Con il Grand Hotel et de Milan*****L (in camera Classic): € 829
Supplemento camera matrimoniale uso singola: € 329

Per potere accedere in teatro è necessario possedere il Green pass.
Si ricorda, inoltre, che all’ingresso in teatro può essere effettuata la rilevazione della
temperatura corporea tramite appositi termoscanner; qualora superiore ai 37,5°,
potrebbe essere interdetto l'accesso senza alcun rimborso del costo del biglietto.
Nel caso che per l’emergenza del Coronavirus lo spettacolo
dovesse essere annullato
Il Sipario Musicale si impegna a restituire tramite bonifico le somme versate, a
eccezione della polizza assicurativa se richiesta,
entro e non oltre 15 giorni dalla data di annullamento del viaggio.

In occasione del Macbeth del 19 dicembre,
organizziamo anche un Viaggio con accompagnatore,
i cui dettagli sono disponibili on line.
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