
 

Viaggio Musicale a Salisburgo 
Il Festival di Pentecoste 

con Verdi e Rossini 
 

da sabato 7 a martedì 10 giugno 2014 
 

Critico musicale: Stefano Torelli –  Organizzatrice: Lidia Annunziata 
 

Laureato in Paleografia e Filologia musicale e in Lettere classiche, Stefano Torelli ha nel tempo 
coltivato e approfondito la sua conoscenza nonché grande passione per la musica, sia insegnando 
storia della musica nelle scuole superiori, sia partecipando a corsi di musica e master classes in Italia 
e all’Estero (studi di canto gregoriano, studi di musica medievale, studi di canto barocco e studio di 
viola da gamba), proponendosi egli stesso come cantante (controtenore) all’interno di gruppi 
polifonici amatoriali. La sua pagina internet personale, nella quale meglio presenta e approfondisce la 
propria figura professionale è: www.stephanus.it.  
 
sabato 7 giugno 
Ore 8.00 partenza in Pullman riservato da Via Paleocapa angolo Via Jacini. Colazione 
libera lungo il percorso. Arrivo a Salisburgo in serata. Sistemazione al Castellani 
Parkhotel**** - Alpenstrasse 6 - tel: + 43 662 20600. Una graziosa dimora ottocentesca, 
con arredi moderni, immersa in un grande parco. Cena e pernottamento. 
 
domenica 8 giugno 
Prima colazione in albergo. Breve visita al centro storico di Salisburgo: la Residenz, 
grandioso edificio eretto tra il 1596 e il 1619 come residenza ufficiale degli 
arcivescovi-principi, ampliato nel ‘700, magnificamente arredato; Franziskanerkirche, 
la chiesa conventuale dei francescani con bel portale romanico; St. Peter Erzabtei, 
vasto complesso a tre corti di impianto romanico con aggiunte barocche.  
Alle 12.00 Concerto di Pentecoste Stabat Mater al Grosses Festspielhaus. 
In programma Giuseppe Verdi: Libera me per soprano, coro e orchestra (1869) e 
Gioachino Rossini: Stabat Mater, quartetto di soli, coro e orchestra (1832/42). 
Direttore Antonio Pappano, con Krassimira Stoyanova, Elīna Garanča, Piotr Beczala. 
Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.  
Colazione libera, continuazione delle visite di Salisburgo nella riva destra del Salzach: 
i Mirabellgarten, splendidi giardini barocchi, e la città vecchia, con la Mozart 
Wohnhaus, casa abitata da Mozart. Rientro in albergo, cena libera e pernottamento. 

 
 

 

 
                                                           

 
                  SEZIONE DI MILANO 

 

http://www.stephanus.it/


 
lunedì 9 giugno 
Prima colazione in albergo. Partenza col nostro pullman per Werfen, grazioso paese 
fondato nel 1190, con bella piazza del mercato, dominato dal Castello Hohenwerfen. 
Colazione libera e rientro a Salisburgo. 
Alle 16.00, sempre al Grosses Festspielhaus, in collaborazione con la Opernhaus di 
Zurigo e con il Théâtre des Champs-Élysées: Otello di Gioachino Rossini. Direttore 
Jean-Christophe Spinosi, con John Osborn, Cecilia Bartoli, Barry Banks. 
Cena libera, rientro in albergo, pernottamento. 
 
martedì 10 giugno 
Prima colazione in albergo. Partenza per Milano. Colazione libera lungo il percorso.  
L’arrivo in Via Paleocapa angolo Via Jacini è previsto verso le ore 20.00. 
 

Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter prenotare biglietti e 
albergo. 
 
Contributo per Italia Nostra -  minimo 20 partecipanti: 
in camera doppia:   € 1.380  supplemento singola:   € 75  (tot  € 1.445 ) 
 
Acconto € 500 tassativamente entro venerdì 28 marzo -  saldo entro martedì 6 maggio 2014 
 
Il contributo comprende: trasferimenti in pullman come da programma, sistemazione in hotel ****, 1 cena, biglietti di 
prima categoria per concerto e opera, critico musicale, accompagnatrice dall’Italia. Ingressi ai musei, tasse e percentuali 
di servizio, assicurazione medico/bagaglio – non comprende tutto quanto non indicato nella voce “il contributo 
comprende”. 
 
Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 
Rinuncia fino a 45 giorni prima della partenza: € 50 per spese organizzative 
Rinuncia dal 44° al 21° giorno dalla partenza:      25 % del costo del viaggio 
Rinuncia dal 20° all’11° giorno dalla partenza:     50 %     “     “      “       
Rinuncia dal 10° al terzo giorno dalla partenza:   75 %     “     “      “       
Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto – restano ovviamente  € 50 per 
spese organizzative. 
 
Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 347 53 13 145     
10/03/2014 
 
 
 
Direzione Tecnica: Il Sipario Musicale – Via Molino delle Armi, 11 – Milano – tel:  02 5834941 
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