
 
 

PONTE DELL’IMMACOLATA
MADRID-TOLEDO-VALENCIA

Macbeth al Teatro Real di Madrid con Violeta Urmana
La Bohème al Palau des Arts di Valencia diretta da Riccardo Chailly

5 - 9 dicembre 2012
 

 
Mercoledì 5.12
Partenza in tarda mattinata da Milano in pullman per l’aeroporto
Volo Milano – Madrid
Arrivo a Madrid, sistemazione in hotel****
ore 20 (opzionale) Macbeth di G.Verdi, nuova produzione del Teatro Real diretta da Teodor 
Currentzis con Violeta Urmana nel ruolo di Lady Macbeth
Pernottamento in hotel
 
 
Giovedì 6.12
Prima colazione in hotel
Intera giornata dedicata alla visita di Madrid con guida e bus a disposizione
Pranzo in ristorante
Cena tipica a base di tapas
Pernottamento in hotel
 
 
Venerdì 7.12
Prima colazione in hotel
Partenza per Toledo, arrivo e visita guidata della città (Madrid-Toledo: 70 km ca.)
Pranzo in ristorante a Toledo.
Dopo pranzo partenza per Valencia (Toledo-Valencia: 360 km ca.)
Arrivo a Valencia, check in in hotel****
Cena e pernottamento in hotel a Valencia
 
 
Sabato 8.12
Prima colazione in hotel
Mezza giornata visita guidata di Valencia con bus a disposizione
Pranzo in ristorante tipico con menù a base di paella
Rientro in hotel e tempo a disposizione
ore 17 (opzionale) La Bohème, coproduzione del Palau des Arts con l’Opera di Filadelfia, diretta 
da Riccardo Chailly e regia di Davide Livermore
Pernottamento in hotel
 
Domenica 9.12
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Prima colazione in hotel
Volo di rientro in Italia da Valencia
Transfer in pullman dall’aeroporto a Milano
 
 
Il viaggio si effettuerà con un minimo di 25 partecipanti
 
EVENTUALI VARIAZIONI
Il programma potrebbe subire delle variazioni in relazione ad eventuali cambiamenti da parte 
degli orario dei voli/teatri/luoghi di visita
 

QUOTA INDIVIDUALE (sistemazione in camera doppia) € 850,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (4 notti) € 140,00
 
SERATE OPZIONALI
05.12.12 Macbeth al Teatro Real: € 90 - € 125
08.12.12 La Bohème al Palau des Arts: € 99 - € 123
 
Le quote comprendono:
- volo con compagnia low cost
- trasferimenti in pullman
- pernottamenti e prima colazione in hotel ****
- visite guidate descritte con assistenza di guida locale parlante italiano
- pasti indicati
- assicurazione medico – bagaglio.
 
Le quote non comprendono:
- bevande ai pasti e i pasti non indicati;
- serate opzionali
- mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono”.
 
CONDIZIONI:
prenotazioni e 50% acconto (sul totale compresi gli eventuali biglietti degli spettacoli) entro il 
22.10.2012
50%, saldo entro e non oltre il 05.11.2012
 
INFORMAZIONI: TEL. 02/89122383 info@amicidellamusicamilano.it
 
 

2


