

Palermo
FRA DIAVOLO (Auber )
Al Teatro Massimo

dal 21 al 22 Marzo 2018
2 giorni 1 notte
 on la partecipazione del Prof.Piero Mioli
C
Piero Mioli è insegnante di storia della musica al conservatorio di Bologna, accademico filarmonico di Bologna,
socio ordinario del “Saggiatore musicale”, consulente musicale dell'editore Mursia,
collaboratore di varie riviste e conferenziere. Ha scritto fra l'altro Rossini, Gluck, Donizetti,70 melodrammi, "Don
Carlos" di Verdi, Manuale del melodramma, Storia dell'opera lirica, Dizionario della musica italiana. La musica
lirica, Il teatro di Verdi, Cento voci d’opera, Dizionario di musica classica. Inoltre ha curato il manuale La musica
nella storia, gli atti di convegno Bologna in musica, Il grande libro dell’opera lirica, Un chiostro per la musica.
Storia e attualità del Conservatorio “G.B. Martini”di Bologna ed edizioni integrali dei libretti di Verdi, Mozart,
Bellini, Rossini e Wagner.
1° giorno 21 Marzo Bologna Palermo Voli RayanAir da Bologna
Ore 5.00 ritrovo all’aeroporto di Bologna Borgo Panigale con il Prof Mioli e dopo il disbrigo delle formalità d’
imbarco sistemazione sul volo Low Cost Rayanair FR 4798 in partenza alle ore 6.35 per Palermo con arrivo alle ore
8.05 . Arrivo e sistemazione in pullman e vista della meravigliosa città siciliana con Bus e Guida al seguito. Si
sosterà nei punti più interessanti approfondendo insieme alla guida monumenti e scorci .Pranzo libero
trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate . Pomeriggio a disposizione per visite individuali e
con il prof Mioli. Cena libera . Ore 19 trasferimento libero al Teatro Massimo di Palermo per assistere all’ Opera Fra
Diavolo “ di Auber una vera rarità Altermine rientro libero in hotel e pernottamento. Fra Diavolo Opéra comique in
tre atti Libretto di Eugène Scribe Prima esecuzione a Palermo dell’edizione originale in lingua francese Musica di
Daniel-François-Esprit Auber Direttore Jonathan Stockhammer Regia Giorgio Barberio Corsetti Scene Giorgio
Barberio Corsetti e Massimo Troncanetti Costumi Francesco Esposito Video Igor Renzetti Orchestra, Coro e
Corpo di ballo del Teatro Massimo Nuovo allestimento in coproduzione con il Teatro dell’Opera di Roma
Teatro Massimo Di Palermo
Il teatro massimo Vittorio Emanuele di Palermo è il più grande edificio teatrale lirico d'Italia, e uno dei più grandi
d'Europa, terzo per ordine di grandezza architettonica dopo l'Opéra National di Parigi e la Staatsoper di Vienna.
Ambienti di rappresentanza, sale, gallerie e scale monumentali circondano il teatro vero e proprio, formando un
complesso architettonico di grandiose proporzioni.
2° giorno Palermo / Bologna
Prima colazione in hotel ore 10.30 incontro con la guida e visita in pullman e a piedi della città di Palermo con
approfondimenti culturali artistici e musicali. Visite con anche l accompagnamento del prof Mioli Piero.
Pranzo libero in corso di escursione. Ore 19 trasferimento all’ ‘aeroporto e dopo il disguido delle formalità d
imbarco partenza con volo Low Cost Rayan air delle 19.30 per Bologna con arrivo alle ore 21.00.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE MIN 15 PAGANTI

euro 340

Supplemento camera singola (secondo disponibilità

euro 35

SUPPLEMENTO Biglietto con diritto prenotazione
Palco di III settore biglietto

euro 145

Poltrona Platea

euro 105

LA QUOTA COMPRENDE volo low cost Rayan Air con Bagaglio a Mano misure e condizioni Rayan AIr *
accompagnamento culturale / musicale del prof Piero Mioli * guida mezza giornata e bus per la visita di Palermo
primo giorno e trasferimento in hotel * Bus e guida secondo giorno per visite dalle 10.30 fino alle 19 incluso
transfer in aeroporto * sistemazione in hotel 4 stelle a Palermo con trattamento di pernottamento e prima colazione
* assicurazione medico bagaglio e annullamento Erv (non copre le malattie pregresse) materiale di cortesia *
NON COMPRENDE: tutti i pasti * Ingressi ai monumenti durante le visite * mance * extra personali e facoltativi in
genere * tutto quanto non indicato nella quota comprende * biglietti teatro ( vedi supplemento )
DOCUMENTI

: carta identità valida

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Frigerio viaggi Bologna

QUOTA VOLO LOW COST PER TANTO SOGGETTA A VARIAZIONE
 er informazioni e prenotazioni: asppiclub@asppi.bo.it tel: 051277151-051277148
P
martedi e giovedi dalle 09.30 alle 12.30 sede Asppi Via Testoni, 5. Mara Sganzerla Travel
Planner Frigerio Viaggi cell 338 5094203 tp_sganzerla@frigerioviaggi.com

NEW YORK

