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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 Venezia, assisteremo allo spettacolo 

 nella stupenda cornice del  

Teatro La Fenice. 

 

 

 

 

   

 



 

Programma:  

1° giorno: 

venerdì 16 settembre 2022                                           

VALDARNo - BUS - venezia - opera 
 

Di prima mattinata, ritrovo dei 
partecipanti alla fermata 
stabilita e partenza con bus 
privato per Venezia 
Tronchetto. 
 
All’arrivo, imbarco su vaporetto 
per raggiungere San Marco.  
Trasferimento a piedi in hotel 
per la sistemazione nelle 
camere riservate. 
Subito dopo, passeggiata in 
centro con il vostro Tour Leader 
e pranzo libero. 
 

 
 
Rientro in hotel per i preparativi 
per la serata a teatro e verso le 
17.00 partenza a piedi dall’hotel 
(consigliato fare merenda).  
 

Ore 19.00 inizio dello 
spettacolo Madama Butterfly 
presso il Teatro La Fenice. 
 

 
 
Altrimenti, tempo libero a 
disposizione. 
A fine spettacolo, rientro a piedi 
in hotel, con sosta per cena 
libera.  
 
Pernottamento in hotel. 
 

2° giorno:  

sabato 17 settembre 2022                                           

venezia 

 
Prima colazione in hotel. 
 
In mattinata, inizio della visita 
guidata della città della durata 
di intera giornata con a Palazzo 
Ducale. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Successivamente, ingresso alla 
Basilica di San Marco. Infine, 
visita in esterno della bellissima 
piazza omonima e Rialto, con 
spiegazione dei suoi 
monumenti principali (Ponte 
dei Sospiri, Torre dell'Orologio, 
Campanile, Ponte di Rialto...). 
 

 
 
 
 
 

 
Nel pomeriggio, 
proseguimento della visita della 
città con passeggiata per il 
quartiere Castello. 
 

 
 
Pasti liberi e pernottamento in 
hotel.  
 

3° giorno:  

DOMENICA 18 settembre 2022                                           

venezia - BUS - VALDARNo  
 
Prima colazione in hotel e 
check-out. 
Ritrovo con la vostra guida per 
ulteriore visita guidata della 
città, a tema “teatri veneziani”. 
 
Pranzo libero e ripartenza in 
bus privato per il rientro in 
Valdarno. 

 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 
 
 
 



 

 
 

IL VOSTRO HOTEL: (o similare)  

HOTEL RIGEL 3* 

https://www.hotelrigel.it/ 

 
Immerso in giardini, l'Hotel Rigel ospita sistemazioni con bagno privato, molte 
dotate di balcone. Al mattino vi attende una colazione continentale a buffet a 
base di prodotti da forno freschi. 

Lo staff del Rigel vanta un'ottima conoscenza della zona e sarà lieto di fornirvi 
consigli sugli spostamenti a Venezia e sui migliori ristoranti nelle vicinanze, e 
assistervi nel servizio di noleggio biciclette. 

L'Hotel Rigel dista 10 minuti a piedi da una fermata del vaporetto, che conduce 
direttamente a Piazza San Marco e alle altre attrazioni storiche e culturali di 
Venezia, e 1 ora di auto e vaporetto dall'Aeroporto di Venezia Marco Polo. 

 

https://www.hotelrigel.it/


 

Quotazioni individuali 
IN camera doppia 

Minimo 20 pax paganti 
Quota a persona: € 399 

Supplemento singola: € 150 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 
• Bus da Valdarno A/R  

• Sistemazione nell’hotel 

indicato in prospetto (o 

similare) con trattamento 

di prima colazione 

• Vaporetto A/R a Venezia 

• Visita di Venezia intera 

giornata con ingresso a 

Palazzo Ducale e alla 

Basilica di San Marco 

• Visita guidata di Venezia 

di mezza giornata 

• Auricolari per le visite 

• Assicurazione di viaggio 

medico-bagaglio di base 

(massimale € 3.000)  

• Apericena pre spettacolo 

• Tour leader Reporter 

Live   

• Presentazione del 

viaggio e dell’Opera 

“Madama Butterfly” con 

video e slides con serata 

dedicata presso Reporter 

Live 

 

• Biglietto per spettacolo teatrale “Madama 

Butterfly” al Teatro La Fenice 

• Tasse di soggiorno (da pagare in loco) 

• Pasti e bevande ai pasti  

• Mance e Facchinaggi  

• Ingressi a siti e musei non menzionati 

espressamente 

• Assicurazione annullamento estensione Covid-19 

facoltativa 

• Tutto ciò non espressamente riportato in 

programma o indicato come facoltativo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



 

 Lo spettacolo 

Madama Butterfly 

Divisa in tre parti, Madama Butterfly è un must per gli amanti della 
musica di tutto il mondo. 

Opera prediletta tra tutte da Puccini, questo dramma psicologico 
scandaglia l’interiorità della giovane protagonista ed esalta 
l’intensa poesia delle piccole cose. 
L’opera racconta la storia di Cio-Cio-San, una ragazza giapponese 
di 15 anni che diventa la sposa di un ufficiale della marina 
americana.  

 

 

Desunto da Illica e Giacosa, dal racconto Madame Butterfly di 
John Luther Long e dalla tragedia giapponese Madame 
Butterfly di David Belasco, fu rappresentato per la prima volta in 
due atti alla Scala di Milano il 17 febbraio 1904, dove non fu un 
successo. 



 

In seguito riscrisse Madame Butterfly altre cinque volte in tutto, 
e la 'versione standard' di questa tragica storia è quella che oggi 
viene vista più frequentemente, anche se di tanto in tanto viene 
presentata la seconda versione, che fu un successo e viene 
eseguita dal 1904. 

L’allestimento scenico dell’opera, affidato all’artista giapponese 
Mariko Mori, è stato evento speciale della 55. Esposizione 
Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MADAMA BUTTERFLY 
 

Musica Giacomo Puccini 
 

Orchestra e Coro del Teatro La Fenice 
 

direttore Sesto Quatrini 

maestro del Coro Alfonso Caiani 

 

regia                              Àlex Rigola 

ripresa da                      Cecilia Ligorio 

scene e costumi            Mariko Mori 

light designer               Albert Faura 

head design milliner     Kamo 

 

 

Principali interpreti 
 

Cio-Cio-San          Monica Zanettin 

Suzuki                   Manuela Custer 

F.B. Pinkerton        Vincenzo Costanzo 

Sharpless               Alberto Mastromarino 

Goro                      Cristiano Olivieri 

Principe Yamadori Armando Gabba 

Lo zio bonzo         Christian Saitta 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Un bel dì, vedremo 

levarsi un fil di fumo 

sull'estremo confin del mare. 

E poi la nave appare 

Poi la nave bianca. 

Entra nel porto, romba il suo 

saluto. 

Vedi? È venuto! 

Io non gli scendo incontro, io no.  

Mi metto 

là sul ciglio del colle e aspetto, 

aspetto 

gran tempo e non mi pesa 

la lunga attesa. 
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