
     Prima Mondiale Sinfonia ItalianaVenerdì 8 Agosto 2014

   R E G G I A  di  C A S E R T A

Sinfonia Italiana è un progetto musicale crossover e documentaristico che percorre il mondo della musica classica, 
lirica, pop e della danza in una sorta di viaggio reality musicale da  Domenico Scarlatti a  Nicola Piovani. Dopo il 
successo della Prova Generale con pubblico pagante di sabato 24 maggio u.s. al Teatro Sociale di Biella, lo spettacolo  
debutterà con la  Prima Mondiale,  Venerdì 8  Agosto 2014, nei giardini della Reggia di Caserta,  con inizio alle ore 
21,30. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali, la Sovrintendenza di Napoli e la 
Direzione Generale della Reggia. Il programma musicale prevede 21 brani (più eventuali bis) tra musica classica, lirica 
e pop che spazia da Scarlatti a  Piovani.  Nello spettacolo anche una coppia di giovanissimi ballerini classici. I brani 
sono stati  scelti dalla Direzione Artistica affidata alla soprano Katia Ricciarelli che sarà l’anfitrione della serata. Della 
Commissione Tecnica fanno parte anche il maestro e arrangiare Fio Zanotti, l'esperto di musica Vincenzo Mollica ed 
il giornalista Fausto Taverniti; testimonial d'eccezione Antonio Caprarica.
                                      

               PROGRAMMA DAL 07/08 AL 09/08
07/08 partenza con bus GT. Arrivo a Caserta nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle  
camere, cena e pernottamento in hotel. La sistemazione alberghiera sarà al 
Grand Hotel  Vanvitelli (4 stelle S). 
08/08: in mattinata visita della Reggia di Caserta e dei suoi splendidi giardini. Pranzo
libero, pomeriggio a disposizione. Cena in hotel, quindi trasferimento alla Reggia per  
assistere alla prima mondiale del concerto Sinfonia Italiana. 
Rientro in hotel e pernottamento.

    09/08: prima colazione in hotel, quindi rientro per la città di partenza. 
      QUOTA a persona:  € 350,00
     Inclusa di assicurazione annullamento e tasse di iscrizione

 



PROGRAMMA DALL’ 08/08 AL 10/08
 

08/08 partenza con treno Italo alle ore 11.47 da Torino e alle ore 10.34 da Milano; arrivo  
nel pomeriggio a Napoli. Trasferimento in hotel, cena, quindi trasferimento con bus alla  
Reggia per assistere alla prima mondiale del concerto Sinfonia Italiana.  Rientro in hotel e 
pernottamento. La sistemazione alberghiera sarà al Grand Hotel Vanvitelli (4 stelle S) 
09/08: prima colazione in hotel, quindi mattinata dedicata alla visita della Reggia di Caserta  
e dei suoi meravigliosi giardini. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel
10/08: dopo prima colazione, trasferimento con bus a Napoli, quindi rientro con treno Italo. 
                                                               Fine dei servizi
QUOTA a persona:  € 475,00

    Inclusa di assicurazione annullamento e tasse di iscrizione

  

Tel 0183/299283
Email:        
info@viaggidellepleiadi.com

Grand Hotel Vanvitelli (4 stelle S)

mailto:info@viaggidellepleiadi.com

