Art on Live Collection

Viaggio in

musica
Con la collaborazione artistica del
maestro Salvatore dell’Atti

Art on live collection
L’Accademia Valdarnese del Poggio - Centro Studi e Documentazione del
Valdarno Superiore, in collaborazione con Reporter Live,
vi presenta il nuovo viaggio della collezione Art On Live.
Per questo nuovo appuntamento si sono volute unire le passioni per la
musica, a quella per le meravigliose città del centro Europa.
Sulle orme di Rossini, Wagner e Liszt, non solo si avrà l’occasione di
percorrere in parte la Romantische Straße, Bayreuth, luogo wagneriano per
antonomasia, ma anche di partecipare al Festival che si svolge ogni anno a
Bad Wildbad, in ricordo del soggiorno del compositore Gioachino Rossini in
questa località termale, avvenuto nel 1856. Le settimane di riposo trascorse
nella Foresta Nera giovarono molto alla salute del compositore che da lì a
poco si rimise a lavorare sui suoi Péchés de vieiillesse.

Un’indimenticabile alchimia in un viaggio fiabesco.
Ad accompagnare il gruppo, oltre al Tour Leader Reporter Live, ci
sarà il maestro Salvatore Dell’Atti, direttore dell’Audioteca
Poggiana

tour map

PROGRAMMA
1° giorno:
mercoledì 10 LUGLIO 2019
VALDARNO - SALISBURGO
Di prima mattina, ritrovo dei
partecipanti a fermate da stabilirsi con
l’accompagnatore Reporter Live e
partenza con bus privato per
Salisburgo o dintorni, con soste on
the road.

Check-out dall’hotel e partenza verso
Stoccarda.
Pranzo libero, e dopo incontro con la
guida parlante italiano per la visita
della città.
Successivamente, continuazione per
Enzklösterle, check-in, e cena verso le
18.30.
Alle 20.00, trasferimento a Bad
Wildbad per il concerto di musiche di
Rossini nell’Arena.
Pernottamento in hotel Enzklösterle.

Pranzo libero durante il tragitto.
All’arrivo, sistemazione in albergo
nelle camere assegnate.
Concerto con cena al castello di
Salisburgo e pernottamento in hotel.

3° giorno:
venerdì 12 LUGLIO 2019
enzklÖsterle - würzburg - weimar

2° giorno:
giovedì 11 LUGLIO 2019
SALISBURGO - stoccarda - bad
wildbad - enzklÖsterle
Prima colazione a buffet in hotel.

Prima colazione a buffet in hotel.
Check-out dall’hotel e partenza verso
Weimar.
Pranzo libero lungo il tragitto.
Lungo il percorso, breve sosta a
Würzburg, con visita libera (senza
guida) alla Residenz con gli affreschi di
Tiepolo e ai suoi giardini.

5° giorno:
domenica 14 LUGLIO 2019
Bayreuth

All’arrivo, cena in un ristorante o in
albergo, e pernottamento hotel.

4° giorno:
sabato 13 LUGLIO 2019
weimar - bayreuth
Prima colazione a buffet in hotel e
check-out.
Incontro con la guida (mezza
giornata) e visita della casa di Franz
Liszt, suocero di Wagner.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio, partenza per
Bayreuth.
All’arrivo, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

Prima colazione a buffet in hotel.
Incontro con la guida locale parlante
italiano per un’escursione della città,
della durata dell’intera giornata.
Pranzo libero.
Visita del Museo di Wagner e la tomba
di Franz Liszt e di Cosima e Richard
Wagner.
A fine giornata, rientro in hotel per la
cena e il pernottamento.

6° giorno:
LUNEDÌ 15 LUGLIO 2019
Bayreuth - oberammergau area
Prima colazione a buffet in hotel.
Partenza per Oberammergau.
Arrivo e pranzo libero.
Nel pomeriggio, visita guidata di
Oberammergau,
città
molto
particolare, le cui case hanno le pareti
esterne con gli affreschi raffiguranti la
Passione di Cristo.

In serata, check-in in hotel a
Oberammergau o nelle vicinanze.
Cena in ristorante o in hotel e
pernottamento.

Pranzo libero in corso d’escursione.

7° giorno:
MARTEDÌ 16 luglio 2019
I castelli di Ludwig II
Prima colazione in hotel.
Partenza per la visita dei castelli del re
Ludwig II di Baviera, mecenate di
Wagner: il castello di Linderhof, di
Hohenschwangau
e
di
Neuschwanstein, dove si potrà
ammirare un ciclo di pitture ispirate
alle opere di Wagner

Nel pomeriggio, proseguimento delle
visite con la guida.
Cena in ristorante o in albergo e
pernottamento in hotel.

8° giorno:
MERCOLEDÌ 17 luglio 2019
Area Oberammergau - valdarno
Prima colazione in hotel e check-out.
Partenza per il rientro in Valdarno, con
soste on the road.
Pasti liberi.
Rientro previsto in tarda serata.

Fine del viaggio e dei nostri servizi.

I vostri Hotels (O SIMILARI)
Salisburgo
hotel howfirt 3*
http://hofwirt.hotels-salzburg.org/it/

enzklösterle
hotel hirsch 3*
https://www.hirsch-enztal.de/

weimar
leonardo hotel weimar 4*
https://www.leonardo-hotels.it/leonardo-hotelweimar?utm_source=gmb&utm_medium=link_
site_gmb&utm_campaign=leonardo-hotel-weimar /

bayreuth
hotel goldener hirsch 3*
https://www.bayreuth-goldener-hirsch.de/

Oberammergau area
hotel kÖnigshof 3*
http://www.hotel-koenigshof-garmisch.de/
hotel-koenigshof-garmisch.html

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
In camera doppia
Minimo 25 partecipanti
Quota soci Accademia
Quota esterni
€ 1.250
€ 1.350
Supplemento singola € 250
La quota non comprende

La quota comprende
• Pullman da Valdarno, a disposizione per
tutto il viaggio, con autista di spinta
l’andata
• Sistemazioni in hotel come da prospetto o
similari
• Trattamento di mezza pensione (colazione
e cena con di 3 portate, e pane e acqua
naturale in caraffa)
• Tutte le visite guidate indicate nel
programma
• Biglietto al concerto di Rossini (nel giorno
11/07) a sedere
• Guide locali parlanti italiano durante le
escursioni come da programma
• Cena con concerto al Castello di Salisburgo
• Ingresso al castello di Hohenschwangau
• Ingresso al castello di Neunschwastein
• Ingresso al castello di Linderhof
• Ingresso al Museo di Wagner a Bayreuth
• Ingresso alla casa di Liszt a Weimar
• Ingresso Residenz a Wurzburg
• Accompagnatore Reporter Live dall’Italia
• Assicurazione sanitaria bagaglio
(massimale 3.000€)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tasse di soggiorno (da pagare in loco)
Tutti gli ingressi non indicati né “la quota
comprende”
Bevande ai pasti
Guide ed escursioni non espressamente
indicate in programma
Extra in genere
Mance e facchinaggio
Eventuali adeguamenti costi ingressi
Assicurazione facoltativa annullamento pari
al 7% del viaggio
Tutto quanto non indicato né “la quota
comprende”

PENALI ANNULLAMENTI:
In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore,
egli avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al
netto delle penalità seguenti:
• dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60
giorni prima della partenza 30%
• da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
• da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
• da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
• da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
• da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%
(i giorni sono da intendersi lavorativi)
Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti aerei,
dovrà essere corrisposto l’intero importo del biglietto
(ad eccezione di parte delle tasse aeroportuali) più le
percentuali indicate sopra per la parte dei servizi a
terra, oltre alle penalità relative a conferme per altri
servizi non rimborsabili.

note

Move Your Life
www.reporterlive.it

www.meglioviaggiare.it

