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Il FAI, in collaborazione con Il Sipario Musicale, propone brevi soggiorni in città 
d’arte in occasione di importanti appuntamenti operistici e concertistici nei più 
prestigiosi teatri. Il FAI, grazie anche alla collaborazione di guide esperte e 
storici dell’arte, apporta il suo contributo all’ideazione di affascinanti itinerari 
artistici; Il Sipario Musicale, con la sua esperienza pluriennale nel campo del 
turismo lirico, seleziona i più importanti eventi musicali.  
Partite con una piccola valigia, tornerete con un grande bagaglio. 
 
 

Madrid. 30 ottobre – 3 novembre 2019.  
 

Week end dei Santi nella capitale spagnola con la superstar Anna Netrebko in 
un recital con le più belle arie da opere italiane. Il giorno seguente Erwin 
Schrott nell’opera incompiuta di Puccini con la regia del geniale Damiano 
Micheletto. Il viaggio sarà impreziosito da un ricco programma di visite alla 
Madrid imperiale e dall’escursione a Segovia, città ricca d’arte e di storia.  
 

Teatro Real 
venerdì 1 novembre 2019 (20.00) 

 

Arie e duetti da opere di F. Cilea, R. Leoncavallo,  
A. Boito, G. Puccini, U. Giordano e altri 

 

Orquesta titulares del Teatro Real 
Direttore: Dennis Vlasenko 

Interpreti: Anna Netrebko, Yusif Eyvazov 
 

 

Teatro Real 
sabato 2 novembre 2019 (20.00) 

 

L’elisir d’amore di G. Donizetti 
 

Coro y orquesta titulares del Teatro Real 
Direttore: Stefano Montanari  
Regia: Damiano Micheletto 

Interpreti: Erwin Schrott, Brenda Rae,  
Francisco Gatell, Alessandro Luongo 

 
 

 

Appartenente al prestigioso gruppo "The Leading Hotels of The World", 
ubicato in posizione privilegiata nel cuore di Madrid, a pochi passi dal 
Palazzo Reale, dal Teatro Reale e dalla Cattedrale dell'Almudena, il 
Gran Meliá Palacio de los Duques (cinque stelle lusso) vanta uno 
splendore architettonico che combina lusso senza tempo con uno 
stile avanguardista. Ospitato in un palazzo del XIX secolo dalla 
facciata in stile elisabettiano, l’hotel si ispira ai famosi dipinti di 
Velazquez e sfoggia un rigoglioso giardino storico privato. Le camere 
presentano arredi eleganti e dispongono di una TV LED da 49 pollici, 
di una docking station per iPhone, di una macchina da caffè 
Nespresso®, del WiFi gratuito e di un bagno privato con doccia con 
getto a pioggia, vasca, riscaldamento a pavimento e set di cortesia 
Clarins. A disposizione degli ospiti un centro benessere Thai Room e 
una palestra aperta 24 ore al giorno, una piscina stagionale all'ultimo 
piano e una terrazza con vista panoramica sulla città. L’hotel 
comprende tre ristoranti che servono cucina e vini spagnoli e francesi. 
Completano l'offerta un cocktail bar e un angolo per il tè. 
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mercoledì 30 ottobre 2019  
 

  

Arrivo indipendente a Madrid e sistemazione presso l’Hotel Palacio de los Duques*****L.  
Ore 18.00: ritrovo nella hall con la guida per un piccolo aperitivo di benvenuto.  
A seguire, tour panoramico della città inclusivo della visita del Palazzo Fernan Nuñez. 

  

 

 

Conosciuto anche come Palacio 
de Cervellón, questo palazzo, 
dalla facciata molto semplice, 
cela al suo interno veri e propri 
tesori. Edificato a partire dal 
1790, l’attuale conformazione è il 
risultato delle modifiche attuate 
nel corso degli anni che lo hanno 
reso una delle più spettacolari 
residenze del XIX secolo a 
Madrid. Il palazzo è composto. 

da due sezioni ben distinte e dallo stile molto diverso che ne svelano la costruzione in due fasi: l’ala 
nobiliare, riccamente adornata, e l’ala destinata alla servitù, estremamente più sobria.  L’ala 
nobiliare è quella meglio conservata, ed è decorata con arazzi e affreschi della Reale Fabbrica di 
Arazzi, alcuni dei quali sono repliche dei cartoni d'arazzi di Goya; vi sono poi intarsi nei pavimenti e 
sui soffitti, candelabri e lampadari in cristallo Baccarat e in vetro di Murano, preziosi tessuti di seta, 
marmi, bronzi, arredi e accessori dorati e molti altri elementi di lusso che costituiscono vere e 
proprie opere d’arte. Degni di nota anche il giardino concepito in stile parigino con la sua 
splendida fontana di marmo e la serra.  

 
  

Al termine della visita, cena con spettacolo di flamenco nel famoso Corral de la Moraria. 
  

 

 

Inaugurato nel 1956, il Corral de la Morería è il locale di flamenco più 
famoso del mondo e uno dei locali più iconici della città. Nel corso 
della sua storia, il locale ha visto esibirsi alcuni dei più grandi artisti del 
genere oltre a centinaia di interpreti della canzone popolare 
andalusa, della chitarra e del ballo. Situato nel cuore di Madrid, 
vicino al Palazzo Reale, questo locale sfoggia mobili, mensole in stile 
arabo e lampioni del XVIII e XIX secolo che riportano l'ospite indietro 
nel tempo, avvolgendolo in un arredamento che ricorda l'ambiente 
originale dei primi locali di flamenco. Frequentato da personalità di 
prestigio, non capita raramente che al tavolo accanto al proprio 
siedano re, primi ministri o famosi artisti internazionali. 
 

 

Rientro in hotel e pernottamento. 
 

giovedì 31 ottobre 2019 

 

Prima colazione in hotel e 
ritrovo nella hall con la 
guida per l’escursione a 
Segovia, inclusiva della 
visita della Granja de San 
Ildefonso una delle 
residenze dei reali di 
Spagna 
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Considerata a ragione una delle più belle località della Castiglia e della Spagna intera, Segovia è 
stata dichiarata Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 1985. Città tanto bella da sembrare quasi 
irreale, fu la località favorita dai re cattolici Isabella e Ferdinando di Castiglia, residenza del terribile 
capo dell’inquisizione Torquemada nonché di Antonio Machado, uno dei più importanti poeti del 
Novecento spagnoli che qui visse per molti anni. La città sorge su una collina rocciosa tra i fiumi 
Eresma e Clamores ed è quasi completamente circondata dalle mura medievali, che conservano 
86 torrette semicircolari e tre grandi porte. 
 
 
 

Nata come insediamento celtico, si ritrovò sotto il 
controllo di Roma intorno al I secolo a.C. e nel 
tempo divenne un importante centro di commercio 
di lana e tessuti. Raggiunse il suo massimo splendore 
alla fine del Medioevo, caratterizzato da una florida 
comunità ebraica e dalla creazione di una forte 
industria tessile. Le arti e i mestieri si evolsero 
manifestandosi in particolare nell’edificazione di 
splendide opere di architettura gotica giunte sino a i 
giorni nostri.  

I principali luoghi d’interesse sono l’acquedotto romano, perfettamente 
conservato e simbolo di questa città da circa 2000 anni, che ancora 
oggi fornisce l’acqua alla maggior parte delle fontane della città. Altro 
edificio simbolo è l’Alcazar, un’enorme fortezza costruita intorno al XI 
secolo su una rupe rocciosa vicino alle montagne che dominano la 
città; anche se rimane poco della struttura originaria, il castello è oggi 
uno dei più caratteristici di tutta la penisola iberica con la sua forma che 
ricorda la prua di una nave e gli interni decorati con una varietà di stili 
tra il romanico, il gotico, il mudejar e il rinascimentale. Tra gli 
innumerevoli edifici religiosi, Segovia vanta la più elevata 
concentrazione di chiese in stile romanico in Europa, ricordiamo la 
possente cattedrale della Vergine Maria, una grandissima struttura 
edificata intorno alla metà del ‘500 secondo lo stile tardo gotico con 
influenze rinascimentali, visibile da chilometri di distanza. 
 

  
 

Situata a soli 10 km da Segovia, questa località vanta un 
ricco ambiente naturale e un importante patrimonio 
culturale. Filippo V, soprannominato “el Animoso” (“il 
Determinato”), primo re borbonico della Spagna, acquisì il 
sito, una fattoria appartenente ai monaci girolamini, per 
farne un luogo modesto di riposo dopo la sua 
abdicazione, ma alla morte del figlio fu costretto a tornare 
sul trono e ad ampliare il palazzo per ospitare tutta la 
corte. Opera di famosi architetti (Ardemans, Procaccini e 
Juvarra) mostra la tipica sontuosità del barocco. Anche se 
alcune sale furono danneggiate nel 1918, un importante 
restauro lo ha riportato al suo antico splendore.   

Al suo interno i saloni sono decorati con marmo di Carrara, lacche giapponesi, lampade di cristallo, 
oggetti d’arte e affreschi classici. Anche l’interno della chiesa è decorato in stile barocco. I giardini, 
progettati da Carlier, un discepolo dell'architetto di Luigi XIV, ricordano Versailles per l’importanza 
delle sue fontane e delle sculture. 

 
  

Durante l’escursione pranzo nel rinomato Ristorante José María. 
Rientro a Madrid previsto nel tardo pomeriggio. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
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venerdì 1 novembre 2019  
 

  

Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per la visita del centro storico di 
Madrid, incluso il Monastero de las Descalzas Reales. 
  
 

L’incanto della vecchia Madrid si ritrova in quella parte della città detta la “Madrid degli Asburgo”, 
la più antica e intrigante, nucleo originario dal quale poi si sviluppò la città capitale di un impero 
vastissimo. Nel 1561 gli Asburgo, saliti sul trono spagnolo, decisero di trasferire la capitale da Toledo 
a Madrid, allora una cittadina piccola ma posta in una posizione geograficamente più strategica.  
Con l’arrivo di una corte importante seguita da un imponente numero di funzionari e fornitori, la 
vecchia Madrid crebbe velocemente. Il tessuto medievale, con strade strette e tortuose, rimase 
praticamente inalterato ma su di esso andarono innestandosi grandi conventi, chiese e nuovi 
palazzi.  
Tra i più interessanti palazzi troviamo il Palacio de Santa Cruz, 
gioiello di architettura asburgica, in origine carcere cittadino 
per i prigionieri destinati agli auto da fé della Santa 
Inquisizione; la Casa de Cisneros, magnifico esempio di stile 
plateresco, uno stile molto fiorito che ricorda i ricami di 
argenteria, la Torre de los Lujanes, con portale gotico e archi 
a ferro di cavallo, la Collegiata de San Isidro, cattedrale 
provvisoria di Madrid in stile barocco, la settecentesca 
Basilica Pontificia de San Miguel, il coloratissimo ancorchè 
successivo Mercado de San Miguel. 

 
  

 

 

Agli Asburgo si deve la realizzazione della piazza simbolo di 
Madrid, la Plaza Mayor, con la quale si riorganizzò un ampio 
spazio vuoto adibito a mercato. Centro civico della città 
per secoli, Plaza Mayor è stata il teatro di canonizzazioni, 
processi della Santa Inquisizione, esecuzioni pubbliche, 
corride di tori, rappresentazioni teatrali e incoronazioni dei 
reali di Spagna. Lunga 129 m e larga quasi 100 m, questa 
scenografica piazza è chiusa sui quattro lati da grandi 
edifici alti tutti tre piani e dotati di un porticato al piano 
terra e file di balconi negli altri piani. 

 
  
 

Il palazzo più bello è sicuramente la Casa de la Panaderia, facilmente riconoscibile dagli affreschi 
(un’allegoria dello zodiaco) che colorano la facciata e dalle torri che la adornano. Da questo 
palazzo, per secoli, i reali spagnoli hanno assistito alle manifestazioni in loro onore. Situata al centro 
della piazza, la statua equestre di Filippo III, iniziata dal Giambologna e conclusa dal suo discepolo 
Pietro Tacca, rende omaggio al sovrano che ordinò la costruzione di Plaza Mayor. 

 
  

 

Il Monastero de la Descalzas Reales è il più insigne edificio 
religioso di Madrid, raro esempio di architettura 
cinquecentesca. Fu Doña Juana, sorella di Filippo II, a istituire 
nel 1560 un convento per monache e dame di sangue reale. 
L’alto rango delle Descalzas Reales si rende evidente 
ammirando le ricchezze qui conservate: oggetti preziosi, arazzi 
oltre che dipinti dei più grandi artisti dell’epoca (Bruegel il 
Vecchio, Tiziano, Zurbarán, Murillo e Ribera tra gli altri), sono 
custoditi nelle cappelle del piccolo chiostro al piano nobile e 
nelle stanze del monastero. 
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Rientro in hotel previsto per la tarda mattinata e tempo libero a disposizione  
In serata: ritrovo nella hall con la guida per un ricco aperitivo prima dello spettacolo.  
Ore 20.00: Recital di canto di Anna Netrebko. 
Al termine dello spettacolo, rientro in hotel e pernottamento 
  

sabato 2 novembre 2019  
 

  

Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per la visita del magnifico Palazzo 
reale di Aranjuez, inclusi i giardini del Principe. 
  
 

Sviluppatosi attorno ad un casino di caccia medioevale che 
sorgeva accanto ad una chiusa naturale, il Palacio Real de 
Aranjuez fu edificato a partire dal XVI secolo, mentre nel XVIIII 
secolo furono aggiunte le due ali laterali. Al suo interno è 
possibile visitare molte splendide sale barocche, tra cui la sala 
delle porcellane cinesi, la sala degli specchi e la sala del fumo 
realizzate sul modello dell’Alhambra di Granada. Il palazzo è 
anche noto per i suoi magnifici giardini che ispirarono il 
Concierto de Aranjuez di Joaquín Rodrigo. Il parterre e il giardino 
dell’isola sono quelli originali del XVI secolo. Il settecentesco  
giardino del principe è decorato da sculture, fontane e alti alberi dalle Americhe. La Casa de 
Marinos è un museo che espone le barche usate dalla famiglia reale. 

 
  

Durante la visita pranzo in un ristorante da noi selezionato. 
Rientro a Madrid nel pomeriggio e tempo libero a disposizione. 
Ore 20.00: opera L’elisir d’amore di G. Donizetti. 
Al termine dello spettacolo, rientro in hotel e pernottamento 
  

domenica 3 novembre 2019  
 

  

Prima colazione in hotel e check-out. 
Ritrovo nella hall con la guida per la visita del Palazzo Reale. 
  
 

Edificato su un’antica fortezza moresca utilizzata come 
residenza reale e danneggiata da un incendio nel 1734 
che diede l’occasione per costruire un nuovo palazzo sul 
modello della reggia di Versailles, il Palazzo reale di Madrid 
è un grandioso edificio nato per stupire. Il palazzo rimase 
l’abitazione ufficiale della famiglia reale spagnola fino 
all’esilio di Alfonso XIIII nel1931 ed oggi viene utilizzata solo 
in alcune cerimonie di stato.  Gran parte del progetto è 
opera dell’italiano Giovanni Battista Sacchetti e la 
costruzione si protrasse per 17 anni a partire dal 1738. 
L’edificio venne più volte modificato nel corso dei secoli  
ed oggi si presenta come un elegante palazzo dotato di sale riccamente decorate con lussuosi 
tappeti, arazzi e preziosi mobili antichi. Tra le sale ricordiamo quella delle colonne, un tempo usata 
per i banchetti reali, decorata con bronzi cinquecenteschi e busti di imperatori romani, la sala da 
pranzo di 400 metri quadrati, impreziosita da decorazioni dorate sul soffitto, affreschi, lampadari, 
arazzi fiamminghi, vasi cinesi e tende ricamate, il salone del trono in stile roccocò e la sala di 
porcellana con preziose porcellane del ‘700 della reale manifattura del Buen Retiro. 

 
  

Rientro in hotel previsto per la tarda mattinata  
Fine del viaggio e partenze individuali 
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La quota include:  
 

4 pernottamenti in camera doppia con prima colazione inclusa presso l’Hotel Palacio de los 
Duques*****L 
Biglietti di categoria superiore per i due eventi musicali  
Visite guidate ed escursioni comprensive degli ingressi come da programma 
Aperitivo di benvenuto il 30 ottobre  
Cena con spettacolo di flamenco nel famoso Corral de la Moraria il 30 ottobre  
Pranzo presso nel rinomato Ristorante José María di Segovia il 31 ottobre  
Ricco aperitivo prima dello spettacolo il 1 novembre  

Pranzo in un ristorante da noi selezionato il 2 novembre  
Accompagnatore  
Polizza medico bagaglio di base 
 

Quota individuale di partecipazione: € 2300 
Supplemento camera matrimoniale uso singola: € 610 
 

 
 
 
 

 


