Opera Live Collection

Opera Live Collection
Opera. Scoprire le città italiane e assistere a
spettacoli magnifici nei Teatri più famosi del Mondo: dal
San Carlo alla Scala, dalla Fenice al Regio.
In questo appuntamento, oltre alla visita di una delle
perle italiane come Torino, assisteremo allo spettacolo
Lo Schiaccianoci
Teatro Regio.

Programma:
1° giorno:
venerdì 16 dicembre 2021
VALDARNo - bus - torino

2° giorno:
sabato 17 dicembre 2021
torino - opera

Ritrovo dei partecipanti con il Tour
Leader Reporter Live nelle fermate da
stabilire e partenza con bus privato per
Torino.
Pranzo libero durante il tragitto.
Arrivo nel primo pomeriggio, e
sistemazione in hotel.

Prima colazione in hotel.

Pomeriggio libero per visite d’interesse
individuale, o passeggiata per il centro
città con Tour Leader.
A fine giornata, rientro in hotel per la
cena nell’ottimo ristorante dell’hotel.
Pernottamento.

In mattinata, ritrovo con la vostra guida,
per l’ingresso al magnifico Museo
Egizio.

Pranzo libero.
Nel
pomeriggio
invece,
visita
guidata con ingresso a Palazzo Reale e
Armeria Reale.
Prima e più importante tra le residenze
sabaude, teatro della politica dei
Savoia per tre secoli, il Palazzo Reale di
Torino è collocato nel centro della città.
Rappresenta il cuore della corte sabauda,

simbolo del potere della dinastia, e,
assieme alle altre dimore reali della
cintura torinese, è parte integrante dei
beni
dichiarati
dall'Unesco
quali
Patrimonio dell'Umanità. Sono visitabili
gli appartamenti reali riccamente
decorati e arredati dal XVII al XX secolo
che documentano l'evoluzione del gusto
dei sovrani sabaudi.
A fine visite, rientro in hotel a prepararsi
per lo spettacolo serale al Teatro Regio.
Alle ore 17.30, ritrovo nella hall per
dirigersi a degustare una piacevole
apericena, prima di incamminarsi verso il
teatro. Oppure tempo libero.
Alle ore 20.00, inizio del famoso
spettacolo “Lo Schiaccianoci”.

Al termine, rientro a piedi in hotel per il
pernottamento.

3° giorno:
DOMENICA 18 dicembre 2021
torino - bus - valdarno
Prima colazione in hotel e check-out.
In mattinata, ritrovo con la vostra guida,
per visita del centro città, partendo da
Piazza Castello, cuore del centro storico,
per poi proseguire con i principali
monumenti simbolo della città: Palazzo
Madama, la Real Chiesa di San Lorenzo,
Piazza San Carlo, Piazza Carignano e la
Mole Antonelliana.

Pranzo libero e ripartenza in bus privato
per il rientro in Valdarno.

Fine del viaggio e dei nostri servizi.

iL vostro hotel (o similare)
grand HOTEL sitea 4*
www.grandhotelsitea.it
Lussuosa struttura a 5 stelle ubicata nel
centro di Torino, proprio dietro Piazza
San Carlo e a 10 minuti a piedi da Piazza
Castello, il Grand Hotel Sitea ospita il
ristorante stellato Michelin Carignano e
una palestra gratuita.
Le eleganti camere dispongono di aria
condizionata,
TV
LCD,
minibar,
cassaforte, set di cortesia, pantofole e
bagno interno in marmo.
Ogni mattina vi attende un ricco e vario
buffet per la colazione.
Nelle vicinanze potrete visitare il Museo
Egizio e il Palazzo Reale. Nei dintorni del
Sitea sono presenti negozi e ristoranti.

lo spettacolo
Lo Schiaccianoci
Balletto in due atti e tre scene, basato sul libretto di Marius
Petipa,
dal
racconto Nussknackerund
Maüsekönig
(“Schiaccianoci e il re dei topi”) di Ernst Theodor Amadeus
Hoffmann.
Prima rappresentazione assoluta: Teatro Mariinskij, San
Pietroburgo, 18/12/1892.
Amore, sogno e fantasia per uno dei balletti più affascinanti della
storia della danza classica.

Le scenografie incantate del Balletto di San Pietroburgo
rendono partecipe lo spettatore della stessa fiaba di Hoffmann.
Per le sue caratteristiche di favola a lieto fine e per la vicenda
pervasa da un’atmosfera fatata di festa, una fiaba fatta di
dolciumi, soldatini, albero di natale, fiocchi di neve e fiori che
danzano, topi cattivi, prodigi, principe azzurro e fatina, “Lo
Schiaccianoci” è diventato un balletto che ammalia i bambini e
incanta i grandi. Per questo è lo spettacolo più rappresentato nel
mondo durante le festività natalizie. La conclusione è segnata
dallo squisito Valzer dei Fiori, dopo il quale Clara si ritroverà nella
sua poltrona con il suo schiaccianoci in grembo, felice di questo
sogno di Natale.

LO SCHIACCIANOCI
Musica di Pëtr Il'ič Čajkovskij
Libretto di Marius Petipa
Balletto dell'Opera di Tbilisi
Orchestra e Coro di voci bianche del
Teatro Regio Torino
Direttore della Compagnia di Balletto
Nina Ananiashvili
Maestro del coro di voci bianche
Claudio Fenoglio
Coreografia
Aleksej Fadeečev e Nina Ananiashvili
Costumi
Ana Kalatozishvili
Luci
Virginio Levrio
Trucco
Aleksandr Shevchuk

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.

Un momento del debutto de “Lo Schiaccianoci”
il 18 dicembre 1892 al Teatro Mariinskij di San
Pietroburgo

La Celesta:
Strumento
musicale utilizzato
da Cajkovskij ne
“Lo Schiaccianoci”

Quotazioni individuali
IN camera DOPPIA
Min. 20 pax

Quota a persona: € 430
Supplemento singola: € 100

SERVIZI INCLUSI

SERVIZI ESCLUSI

• Bus privato dal Valdarno
• Sistemazione
nell’hotel
indicato da programma (o
similare) con trattamento
di prima colazione
• Una cena in hotel con
menù a 3 portate con
acqua e caffè
• Apericena pre-spettacolo
la sera giorno 2
• Visita guidata della città di
mezza giornata
• Visita guidata della città di
intera
giornata
con
ingresso al Museo Egizio e
a Palazzo Reale e Armeria
Reale
• Assicurazione sanitaria di
base (massimale € 3.000)
• Tour Leader Reporter Live
• Presentazione
del
viaggio e dell’Opera “Lo
Schiaccianoci” con video
e slides con serata
dedicata
presso
Reporter Live

• Biglietto per lo spettacolo Schiaccianoci, al Teatro
Regio
• Pranzi e pasti non espressamente indicati
• Bevande ai pasti
• Tasse di soggiorno, da pagare in loco
• Ingressi ed attività 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 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 indicati sono da intendersi lavorativi.)
L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di 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.
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