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Viaggio 
con accompagnatore 

     I viaggi per gli iscritti al FAI 

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. 
 

Lussemburgo 
24 – 28 maggio 2018 
 
Viaggio nella capitale dell’ultimo granducato europeo in 
occasione dei concerti del Maestro Riccardo Muti e del Maestro 
Yannick Nézet-Séguin accompagnato da Hélène Grimaud. 
Arricchiranno il viaggio le escursioni in alcune delle più belle 
cittadine europee spesso trascurate dal grande turismo di 
massa. 
 

Philharmonie 
venerdì 25 maggio 2018 (20.00) 

 

Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 di J. Brahms 
Dances from Powder Her Face di T. Adès 

Sinfonia n. 4 di R. Schumann 
 

Philadelphia Orchestra  
Direttore: Yannick Nézet-Séguin 
Pianoforte: Hélène Grimaud 

 

 

Philharmonie 
sabato 26 maggio 2018 (20.00) 

 

I vespri siciliani: Sinfonia di G. Verdi 
altre musiche da definire 

 

Orchestra Giovanile Luigi Cherubini 
Direttore: Riccardo Muti 
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giovedì 24 maggio 2018  
  

Arrivo individuale nella città di Lussemburgo e sistemazione presso l’Hotel Le Royal***** 
Ore 18.30: ritrovo nella hall con la guida per una passeggiata nel centro storico   

  

 

Sito tra la Francia, la Germania e il Belgio, il 
Granducato di Lussemburgo è un piccolo 
paese nel cuore dell’Europa colmo di angoli 
incantevoli, castelli da fiaba e valli 
verdeggianti. La sua capitale, la città di 

Lussemburgo, è situata in un inusuale 
sperone roccioso che ne ha favorito lo 
sviluppo storico e l’ha resa una delle più 
grandi città-fortezza dell'Europa nord-
occidentale. Il primo insediamento urbano 
sorse intorno al castello che venne edificato 

a partire dal X secolo. Al culmine del suo 
splendore il castello era cinto da altre 24 
piccole fortezze, collegate da una rete 
sistematica di 23 chilometri di cunicoli, 
gallerie sotterranee e da un insieme di  

casematte e bastioni difensivi parzialmente distrutti alla fine del XIX secolo e che oggi 

costituiscono una delle maggiori attrattive della città. Lussemburgo si compone di quattro 
quartieri d'interesse turistico: la Ville Haute (la città alta), il cuore medievale; la Ville Basse (città 
bassa), la parte più pittoresca e caratteristica situata nella gola naturale che taglia in due la città; 
la Gare, la zona della stazione ferroviaria ricchissima di ristoranti e caffetterie; e il Kirchberg, la 
zona moderna che ospita, tra l'altro, gli edifici dell’Unione Europea. 
 

  

A seguire cena presso il ristorante Le Bouquet Garni 
Al termine della cena, rientro in hotel e pernottamento  

  

venerdì 25 maggio 2018  
  

Prima colazione in hotel e ritrovo con la guida per l’escursione a Vianden con il suo 
famoso castello e alla regione del Mullerthal, con l’affascinante borgo medievale di 
Echternach. 

  

 

Vianden è tra le più caratteristiche cittadine 
del Granducato di Lussemburgo, 
splendidamente posizionata nel cuore di una 

verde vallata circondata da alture ricoperte 
da foresta vergine. La città è attraversata dalla 
caratteristica Gran Rue con i suoi numerosi 
edifici storici che simboleggiano la storia della 
cittadina, tra cui l’abitazione di Victor Hugo -
  oggi trasformata in un museo - e la chiesa 

gotica di S. Nicola. Su tutto domina il famoso 
castello, le cui prime tracce risalgono alla fine 
del IV secolo quando una guarnigione ufficiale 
dell'armata romana vi installò un primo forte, 
che venne poi ampliato in epoca carolingia. 
Il castello vero e proprio venne eretto a partire 

dall'XI secolo in stile romanico e rimaneggiato 
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nel corso dei secoli con modifiche e ampliamenti. I maggiori apporti vennero eseguiti in stile 
gotico fra il XIII e il XIV secolo e in stile rinascimentale nel XV secolo. Caduto in uno stato di 
abbandono, il castello fu ceduto al granducato nel 1977 che provvide a un importante opera di 

ristrutturazione. Oggi il castello è il più importante monumento della città e viene annoverato tra i 
più grandi edifici fortificati a ovest del Reno. La visita al castello, splendidamente arredato con 
mobili d’epoca, offre uno vero e proprio spaccato di vita nel tardo Medioevo. 
 

 

 

La zona del Mullerthal è una 
delle valli più belle della 

regione, stretta tra boschi e 
rocce dalle forme bizzarre e 
fantastiche, paragonabili a 
un piccolo Gran Canyon, 
attraversabili in alcuni punti 
grazie a strettissimi sentieri 

incuneati in mezzo a pareti 
verticali. 

  

 

Tutta la zona è in realtà meta di escursioni per via 
delle sue bellezze naturali: sorgenti, foreste, torrenti 
che scorrono ora silenziosi ora impetuosi e piccoli 
borghi. Tra questi in particolare Echternach, il più 
antico di tutto il Lussemburgo: una graziosa cittadina 
medievale con stradine labirintiche, resti di antiche 
mura e un municipio del 1520 in stile gotico. Celebre è 
la sua abbazia, fondata nel 698 dai monaci 
benedettini e conosciuta per la Processione 
Danzante (dichiarata nel 2010 patrimonio 

dell’umanità dell’UNESCO) che si svolge ogni anno il 
giorno dopo il lunedì di Pentecoste.  
 

 

Durante l’escursione, pranzo in un ristorante da 
noi selezionato  
Rientro in hotel previsto per il tardo pomeriggio e 
tempo libero a disposizione.   

Trasferimento in pullman alla Philharmonie  
Ore 20.00: concerto della Philadelphia Orchestra diretto da Yannick Nézet-Séguin con  
Hélène Grimaud 
Al termine del concerto rientro in pullman in hotel e pernottamento 
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sabato 26 maggio 2018 
 

Prima colazione in hotel e ritrovo con la guida per la 
seconda visita del centro storico della città di 
Lussemburgo, inclusi il Palazzo Granducale (esterno), 
Villa Vauban e le Casematte del Bock   
 

 

Situato nel cuore della città di Lussemburgo, il Palazzo 
Granducale è un imponente edificio del XVI secolo 

costruito nel 1572 con funzione di municipio. Dal 1895 è la 
residenza ufficiale dei Granduchi di Lussemburgo e il luogo 
dove vengono svolti i compiti di capo dello stato del 
Granducato. L'edificio è fiancheggiato da torri e torrette 
sormontate da guglie, mentre sulla facciata realizzata in 
elegante pietra color miele spiccano numerose finestre e 

balconi decorati. 
  

 

 

Villa Vauban è una dimora neoclassica del 1873, circondata 
da un giardino la cui architettura rispetta quella originale 
progettata alla fine del 19° secolo. Completamente 
restaurato nel 2010, l’edificio ospita la pinacoteca della città 
con opere di pittura e scultura delle scuole belga, olandese e 

francese dal XVII sec. al XIX sec. Tra queste, i capolavori dei 
grandi maestri europei (Canaletto, Van Dyck, Rubens, 
Rembrandt) ma anche di artisti contemporanei come il 
famoso fotografo tedesco August Sander. 
 

 

  

Pranzo libero e pomeriggio a disposizione 
Ore 18.15 aperitivo in hotel e, a seguire, trasferimento in 
pullman alla Philharmonie   
Ore 20.00: concerto dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini 
diretto da Riccardo Muti.   
Al termine del concerto rientro in pullman in hotel e 
pernottamento 

  

domenica 27 maggio 2018  
  

Prima colazione in hotel e ritrovo con la guida per l’escursione a Treviri 
  

 

Di origine antichissime, Treviri è la più antica città 
della Germania e uno dei siti UNESCO più importanti 
d’Europa. Col nome di "Augusta Treverorum" fu 
fondata dai Romani sotto l'imperatore Cesare 
Augusto nei pressi di un luogo di culto della 
popolazione celtica. Nel 293 l'imperatore 

Diocleziano la scelse come residenza imperiale e la 
elesse capitale dell'Impero Romano d'Occidente. 
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Nel XII secolo gli arcivescovi di Treviri, dopo aver 
ottenuto la carica di principi elettori, elessero la 
città capitale del principato. Fino al suo 

scioglimento nel XIX secolo, Treviri alternò periodi di 
fioritura e di declino, finendo per essere relegata a 
semplice città di confine utile solo per farvi 
alloggiare l’esercito. Oggi la città è famosa 
soprattutto per i suoi edifici romani ancora ben 
conservati come il ponte sulla Mosella, il più antico 

ponte ancora in uso in Germania; Porta Nigra, 
l’antica porta di accesso alla città -  più volte 
rimaneggiata e oggi monumentale edificio 
dall’incredibile effetto visivo -  e la basilica, ovvero 
la sala del trono di Costantino, il più grande edificio  
a struttura unica sopravvissuto dall'epoca romana, le cui dimensioni sono impressionanti anche 

rispetto agli standard odierni. Di particolare interesse sono inoltre le terme imperiali, tra le più 
grandi dell'impero, la cui costruzione ebbe inizio nel IV secolo e di cui è possibile visitare anche i 
labirinti sotterranei. Tutti i monumenti di epoca romana della città fanno parte del complesso di 
beni patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, così come il duomo di San Pietro, in stile romanico e la 
chiesa di Nostra Signora, una delle più antiche e più belle chiese gotiche della Germania, in cui 

piccole cappelle disposte lungo i bracci ne trasformano la pianta in un fiore a dodici petali, la 
Rosa Mystica. La piazza del mercato infine, fulcro della città moderna, è da molti indicata come 
una delle piazze tedesche più belle. 
 

  

Durante l’escursione pranzo presso un ristorante da noi selezionato 
Rientro in hotel previsto per il tardo pomeriggio   
Pernottamento 

  

lunedì 28 maggio 2018  
  

Prima colazione in hotel e check out 
Fine del viaggio e partenze individuali  
 
 

  
 

La quota include: 
 

4 pernottamenti in camera doppia Royal Club con prima colazione inclusa presso l’Hotel Le 

Royal***** 
Biglietto di categoria superiore per i due concerti in programma 
Visite guidate ed escursioni inclusive degli ingressi come da programma 
Cena presso il ristorante Le Bouquet Garni il 24 maggio 
Pranzo in un ristorante da noi selezionato a Echternach il 25 maggio 
Aperitivo pre-concerto in hotel il 26 maggio 

Pranzo in un ristorante da noi selezionato a Treviri il 27 maggio 
Accompagnatore 
 

Quota individuale di partecipazione: € 1.840 
Supplemento camera doppia uso singolo: € 450 
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Appartenente alla prestigiosa catena The Leading Hotels of the World e situato a soli 450 metri 
dalla Place d'Armes, a 300 dal Parc de Ville e a meno di 10 minuti a piedi dal Palazzo Granducale, 
il 5 stelle Hotel Le Royal presenta eleganti camere in stile classico completamente ristrutturate nel 
2016 e dotate di Wi-Fi gratuito, un centro benessere con piscina coperta, 2 ristoranti e una 
terrazza. I servizi benessere includono una sauna, un hammam, un'area fitness e un salone di 
bellezza che propone una vasta gamma di trattamenti per il viso, manicure e massaggi. 

Nell'ambiente informale del nuovissimo Piano Bar potrete gustare cocktail di frutta fresca. Nel 
ristorante La Pomme Cannelle i piatti della cucina europea si incontrano con i sapori orientali, 
mentre il Ristorante Amélys propone piatti della gastronomia francese e specialità del 
Lussemburgo.  
 

 
 
 
 

 
  
 


