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Capodanno a Vienna 
28 dicembre 2019 – 1 gennaio 2020 

 

Il capodanno per eccellenza: 

il concerto dei Wiener Philharmoniker al Musikverein diretto 

quest’anno da Andris Nelsons, o, in alternativa, la tradizionale 

Sinfonia n.9 di Beethoven alla Konzerthaus con il nostro 
Gianandrea Noseda. 

 

Musikverein 
A SCELTA   martedì 31 dicembre 2019 (19.30) 

 mercoledi 1 gennaio 2020 (11.15) 
 

Concerto di Capodanno  
 

Wiener Philharmoniker  
Direttore: Andris Nelsons 

 

 
 

  

Konzerthaus 
A SCELTA   lunedì 30 dicembre 2019 (20.00) 

martedì 31 dicembre 2019 (19.00) 
 

Sinfonia n. 9 di L. van Beethoven 
 

Wiener Symphoniker - Wiener Singakademie 
Direttore: Gianandrea Noseda 

Interpreti: Michael Volle, Anna Maria Chiuri 
Lise Davidsen, Russell Thomas 

 

 

Wiener Hofburgkapelle 

domenica 29 dicembre 2019 (9.15) 
 

Programma da definire 
 

Wiener Sängerknaben, 
Coro della Wiener Staatsoper  

e della Wiener Hofburgkapelle 
Membri dei Wiener Philharmoniker 

Direttore: da definire  
 
 

Nella magnifica cappella dell’Hofburg è possibile assistere a 
un’autentica messa cantata così come fu pensata dai grandi 
compositori: come accompagnamento musicale alla funzione religiosa 
e non una sonata eseguita in modo del tutto astratto dal suo contesto 
in una sala da teatro. La messa viene eseguita da alcuni membri dei 
Wiener Philharmoniker e dell’Orchestra della Staatsoper accompagnati 
dalla Hofmusikkapelle, un coro costituito dalle voci bianche viennesi (i 
Wiener Sängerknaben) e da alcuni membri del Coro della della 
Staatsoper. I posti sono numerati e l’ingresso richiede un biglietto a 
pagamento.  
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

La presente offerta è un viaggio individuale con alcuni momenti di convivialità. 
Sarà presente una guida parlante italiano nelle due mezze giornate di visite guidate.  
Non è previsto un accompagnatore per tutta la durata del viaggio.  
Il nostro servizio di assistenza telefonica 24 ore su 24 sarà comunque sempre attivo in caso di necessità  
 
 

sabato 28 dicembre 2019 
 

Arrivo individuale a Vienna e sistemazione presso l’Hotel Vienna Mariott****S 

Incontro con un nostro assistente nella hall dell’hotel per la consegna dei biglietti  

Ore 20.00: “Candle light dinner” (cena a buffet) in hotel 
 

domenica 29 dicembre 2019 

 

Prima colazione in hotel  

Ore 9.15: messa cantata nella Hofburgskapelle e, a seguire, visita guidata del centro storico 

Pomeriggio e sera liberi 
 

lunedì 30 dicembre 2019 

 

Prima colazione in hotel  

Trasferimento in pullman al Kunsthistorisches Museum e visita della mostra Caravaggio & Bernini 

Pomeriggio e sera liberi 

Se prenotato: ore 20.00 concerto alla Konzerthaus  
 

martedì 31 dicembre 2019 

 

Prima colazione in hotel  

Mattina e pomeriggio liberi 

Se prenotato: ore 19.00 concerto alla Konzerthaus  

Se prenotato: ore 19.30 concerto al Musikverein  

Ore 22.00: cenone di S. Silvestro di 3 portate nelle sale dell’Hotel Sacher 
 

(Chi non partecipa ad alcun concerto la sera del 31 può scegliere, in alternativa, l’opzione di un cenone a 6 portate con 
inizio alle ore 20.00, per il quale è richiesto un supplemento di € 300 a persona sulla quota individuale di partecipazione)  
 

mercoledì 1 gennaio 2020 

Prima colazione in hotel  

Se prenotato: ore 11.15 concerto al Musikverein 

Fine del viaggio e partenze 

 

 

QUOTAZIONI 
 

 

La quota include:  

Quattro pernottamenti in camera doppia deluxe con prima colazione inclusa presso l’Hotel Vienna 

Marriott****S   

Biglietto per la messa cantata nella Hofburgkapelle il 29 dicembre  

Biglietto di categoria superiore per uno dei concerti a scelta 

“Candle light dinner” in hotel (cena a buffet) la sera del 28 dicembre, bevande escluse 

Cena di San Silvestro all’Hotel Sacher (3 portate bevande incluse. Non incluso lo spumante per il brindisi 

di mezzanotte) 

Due visite guidate con guida parlante italiano 

Assistenza telefonica 24 ore su 24 
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Quota individuale di partecipazione:  
 

Con il concerto alla Konzerthaus il 30 o il 31 dicembre: € 1.895 
Con il concerto al Musikverein del 31 dicembre: € 3.235 
Con il concerto al Musikverein del 1 gennaio: € 5.645  (posti limitati, i prezzi potrebbero subire delle variazioni) 
 

Supplemento camera doppia uso singola: € 960 
 

Supplemento cenone di San Silvestro a 6 portate: € 300  
 
 

Su richiesta è possibile assistere sia ad un concerto alla Konzerthaus che ad uno dei due concerti al Musikverein  
 
 

 

L’HOTEL 
 
 

L’Hotel Vienna Marriott****S è sito nella famosa Ringstrasse di fronte alla celebre statua di Johann Strauss, a pochi 
minuti a piedi dal Duomo di Santo Stefano, dall’Opera, dal Musikverein e da altri importanti monumenti e musei 
della città. La struttura dispone di ampi saloni, spaziose camere ristrutturate nel 2017, fitness club aperto 24 ore su 
24, centro benessere e piscina interna. A disposizione degli ospiti, la cucina internazionale del Parkring Restaurant, 
le specialità della pasticceria viennese del Garten Café e la musica dal vivo del Cascade Bar. 
 

 

 
 

 

LE CENE 
 

Hotel Vienna Marriott 

sabato 28 dicembre 2019 (20.00) 
 

Candle light dinner 
    

Nel Parkring Restaurant, l’Hotel Vienna Marriott propone come di consueto il Candle Light Dinner, una ricca ed elegante cena a 
buffet con proposte di alta qualità e servizio impeccabile, specialità internazionali e idee sempre nuove a seconda delle stagioni, 
per trascorrere la serata in una piacevole e rilassante atmosfera. 

 

Hotel Sacher   

martedì 31 dicembre 2019  
 

Cena di San Silvestro 

                               

Il tradizionale cenone di San Silvestro si presenta quest’anno con una formula totalmente rinnovata e si doppia al fine di 
soddisfare le più svariate esigenze. Per chi desidera assistere a uno agli spettacoli musicali proposti dai teatri viennesi la sera di 
San Silvestro, il Sacher propone un cenone dalla formula più snella: un menu a 3 portate con inizio alle 22.00 nella rinnovata zona 
del Sacher Eck al primo piano. La serata sarà allietata dalla presenza di un cantante che eseguirà musica dal vivo e da un 
simpatico programma di intrattenimento. Per coloro che invece prediligono trascorrere la serata gustando in tutta tranquillità le 
prelibatezze gastronomiche, nella Marmorsaal e nei saloni Metternich e Mayerling andrà in scena il gran cenone alle ore 20.00: 
una selezione di 6 portate con intrattenimento, band musicale dal vivo e possibilità di ballare nella zona della lobby, trasformata 
per l’occasione in una pista da ballo. 
. 

 

 

 

LA VISITA 
 

  Kunsthistorisches Museum 

lunedì 30 dicembre 2019 (mattina) 
 

Mostra “Caravaggio & Bernini” 
 

Con una raccolta di circa 60 opere, tra pittura e scultura, di artisti degli inizi del XVII secolo, questa eccezionale 
mostra esplora il fenomeno della nascita e della fioritura del barocco e presenta una serie di opere radicalmente 
innovative di due eccezionali artisti di quel periodo: Caravaggio e Bernini. Con il loro linguaggio e il loro stile non 
convenzionale, essi rappresentarono una netta linea di demarcazione rispetto allo scenario della Roma a loro 
contemporanea. Fulcro della mostra sono infatti le rivoluzioni artistiche che ebbero luogo nella Città Eterna tra il 
1600 e il 1640 e che influenzarono profondamente il resto d’Europa. Sebbene il KHM custodisca la più grande 
collezione di opere di Caravaggio al di fuori dell’Italia, nessuna mostra fuori dal Bel Paese aveva mai ospitato una 
cosi esauriente raccolta di opere del primo barocco. 
 

 


