Opera Live Collection

3 giorni - 2 notti

Dall’08 al 10 luglio 2022

Opera Live Collection

Programma:
1° giorno:
venerdì 08 luglio 2022
valdarno - bus - milano - opera
Intorno alle ore 13.00, ritrovo dei partecipanti
nelle fermate da stabilire con il vostro Tour
Leader Reporter Live e partenza con bus
privato per Milano.
Arrivo nel primo pomeriggio, sistemazione in
hotel resto del tempo libero per visite
d’interesse personale, oppure per passeggiata
in centro accompagnati dal vostro Tour Leader.

2° giorno:
SABATO 09 luglio 2022
Milano
Prima colazione in hotel.
Ritrovo con la vostra guida, ed inizio della visita
guidata della città, della durata dell’intera
giornata.
L’itinerario prevede ingresso al Duomo, al
Museo del Novecento, e ai Musei del Castello
Sforzesco.

Rientro in hotel in tempo utile per cambiarsi e
prepararsi per l’Opera.
Intorno alle ore 17.00, ritrovo con il Tour Leader
e partenza a piedi per il teatro. Lungo il tragitto,
sosta per apericena.
Alle ore 19.00, ritrovo davanti al Teatro La Scala
per lo spettacolo “Rigoletto” di Giuseppe
Verdi, che inizierà alle ore 20.00.
A fine spettacolo, rientro in hotel a piedi in
hotel per il pernottamento.

A fine visita, tempo libero a disposizione per
shopping o ulteriori visite di interesse
individuale.

A fine giornata, rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.

3° giorno:
DOMENICA 10 luglio 2022
Milano - bus - valdarno

Al termine, partenza in bus per sosta al
Monastero di Chiaravalle per la visita e

l'ingresso all’abbazia e al chiostro.

Prima colazione in hotel e check-out.
Partenza con il vostro Tour Leader per
raggiungere la Fondazione Prada e ingresso
(senza guida).

Pranzo libero in loco.
Ripartenza in bus privato per il Valdarno.

Fine del viaggio e dei nostri servizi.

iL vostro hotel (o similare)
hotel manin 4*
www.hotelmanin.it
Con splendide viste sui Giardini Pubblici Indro Montanelli, l'Hotel Manin si trova a
10 minuti a piedi dal Teatro alla Scala e dal Duomo di Milano, e a meno di 250 metri
dall'esclusivo quartiere di Via Montenapoleone, perfetto per lo shopping.
Ubicato in uno degli edifici più antichi e famosi di Milano, l'Hotel Manin è gestito
dal 1904 dalla famiglia Colombo, che ne è anche proprietaria, e dotato di
un'incantevole terrazza all'aperto con giardino variopinto.
Interamente coperta dal WiFi gratuito, la proprietà vanta eleganti camere con TV
satellitare e bagno in marmo.
Il Manin Restaurant propone piatti tipici della cucina regionale, italiana e
internazionale, da gustare nel giardino all'aperto in caso di bel tempo.

Lo spettacolo
Rigoletto:
Melodramma di Giuseppe Verdi, la cui prima venne data al
Teatro La Fenice di Venezia l'11 marzo del 1851, è ambientato a
Mantova, nel secolo XVI.
Rigoletto, deforme e pungente buffone di corte, che si burla con
cattiveria di tutti e trama scherzi e vendette crudeli, ha una figlia
"segreta", che è la luce dei suoi occhi, avuta dalla donna amata
ormai morta.
Duro e crudele con tutti, con la figlia Gilda, invece, Rigoletto è un
padre tenerissimo e premuroso che si preoccupa di tenerla
lontana dal mondo corrotto della corte, ma che per uno scherzo
del destino è diventata oggetto dell'attenzione del suo giovane
padrone, il Duca di Mantova, libertino impenitente.
Le reazioni alle malefatte del buffone, da parte dei cortigiani,
daranno il via ad una serie di delitti: Gilda, la figlia di Rigoletto,
sarà rapita dal Duca.

Capolavoro perfetto per tenuta drammaturgica e musicale,
Rigoletto arriva alla Scala in una nuova edizione a ventotto anni
di distanza da quella di Gilbert Deflo.
La firma Mario Martone, un regista che tra prosa, cinema e opera
si è imposto tra le figure più significative del panorama italiano e
internazionale, e che in coppia con la scenografa Margherita Palli
ha firmato alcuni degli spettacoli scaligeri di maggiore e
successo degli ultimi anni.

Inoltre, per chi fosse interessato, un'ora prima dell'inizio
di ogni recita, presso il Ridotto delle Gallerie del Teatro,
si terrà una conferenza introduttiva all'opera tenuta da
Lina Püschel.

RIGOLETTO
Musica di Giuseppe Verdi
Orchestra e Coro del Teatro alla Scala
Nuova produzione Teatro alla Scala
Direttore
Regia
Scene
Costumi
Luci
Coreografia

Michele Gamba
Mario Martone
Margherita Palli
Ursula Patzak
Pasquale Mari
Daniela Schiavone

Principali interpreti
Duca di Mantova

Piero Pretti

Rigoletto

Amartüvshin
Enkhbat

Gilda

Nadine Sierra

Sparafucile

Gianluca Buratto

Maddalena

Marina Viotti

Monterone

Fabrizio Beggi

Il biglietto:
**La partecipazione allo spettacolo teatrale è facoltativa.**

In caso foste interessati, contattate i nostri uffici (+39 055 0544 800 oppure
info@reporterlive.it), Reporter Live si occuperà di procurarvi i biglietti di
vostro gradimento, in base alla disponibilità.
Le prenotazioni saranno disponibili dal raggiungimento del numero minimo di
partecipanti.

Quotazioni individuali
IN camera DOPPIA
Minimo 20 paganti

Quota a persona: € 450
Supplemento singola: € 120
SERVIZI INCLUSI
• Pullman privato dal Valdarno A/R
• Sistemazione nell’hotel indicato
da programma (o similare) con
trattamento di prima colazione
• 1 cena in hotel
• 1 apericena in città prima dello
spettacolo
• Visita guidata della città di
intera giornata, con ingresso al
Duomo
• Ingresso al Castello Sforzesco
• Ingresso al Duomo
• Ingresso
al
Museo
del
Novecento
• Ingresso alla Fondazione Prada
• Ingresso all’abbazia e al chiostro
di Chiaravalle
• Assicurazione sanitaria di base
(massimale € 3.000)
• Tour Leader Reporter Live
• Presentazione del viaggio e
dell’Opera “Il Rigoletto” con
video e slides con serata
dedicata presso Reporter Live

SERVIZI ESCLUSI
• Biglietto per il Teatro alla Scala di Milano,
per vedere l’Opera “Rigoletto”
• Pasti non menzionati e bevande ai pasti
• Tasse di soggiorno da pagare in loco
• Tutti gli ingressi non espressamente
menzionati
• Extra in genere e spese di carattere personale
• Assicurazione annullamento estensione
Covid-19 facoltativa
• Mance e facchinaggi
• Tutto quanto non espressamente indicato né
“La Quota Comprende”
PENALI ANNULLAMENTI:
In caso 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 lavorativi prima della partenza 40%
- da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 50%
- da 19 a 15 giorni lavorativi prima della partenza 75%
- da 14 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 90%
- da 3 a 0 giorni lavorativi prima della partenza 100%
L’intera quota per annullamenti successivi o mancata
presentazione alla partenza. Il Viaggiatore potrà,
facoltativamente
sottoscrivere
polizze
assicurative
richiedendole contestualmente alla prenotazione del
viaggio. Nel caso in cui siano già stati emessi biglietti per
servizi non rimborsabili, dovrà essere corrisposto l’intero
importo del biglietto, più le percentuali indicate sopra.

Move Your Life
www.reporterlive.it

www.meglioviaggiare.it

