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Viaggio con  

accompagnatore 
 

i viaggi musicali per gli iscritti FAI 

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano, 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 Sipario Musicale, con la sua esperienza pluriennale nel campo del turismo lirico, seleziona i più importanti eventi 
musicali; il FAI, grazie anche alla collaborazione di guide esperte e storici dell’arte, apporta il suo contributo 
all’ideazione di affascinanti itinerari artistici.  Partite con una piccola valigia, tornerete con un grande bagaglio. 
 
 
 
 

Amburgo. 28 dicembre – 1 gennaio 2019 
 

Il capodanno più dinamico, con Kent Nagano protagonista assoluto degli eventi musicali: sul 
podio del nuovo teatro da poco inaugurato per il concerto di San Silvestro e alla Staatsoper per 
l’opera esoterica di Mozart. Arricchiranno il viaggio una serie di visite per scoprire una delle più 
eleganti città tedesche e alcune cene in ristoranti gourmet.  
 

 

Staatsoper 
sabato 29 dicembre 2018 (19.00) 

 

Die Zauberflöte di W. A. Mozart 
 

Philharmonisches Staatsorchester Hamburg  
Solisten des Knabenchores Chorakademie Dortmund 

Direttore: Kent Nagano - Regia: Jette Steckel 
Interpreti: Jessica Pratt, Alexander Roslavets, Dovlet Nurgeldiyev,  

Elbenita Kajtazi, Alin Anca, Hellen Kwon, Ruzana Grigorian,  
Nadezhda Karyazina, Jonathan McGovern, Peter Galliard, Narea Son 

 

 

Elbphilharmonie 
lunedì 31 dicembre 2018 (11.00) 

 

Stilles Meer: Introduzione I e II di T. Hosokawa 
Suite orchestrale n. 3 in re mag. BWV 1068 di J. S. Bach   

Octandre di E. Varèse 
“Warum ist das Licht gegeben” per coro a cappella op. 74/1 

O Heiland, reiß' die Himmel auf op. 74/2 di J. Brahms 
Missa brevis in do mag. K 220, "Messa dei passeri" di W. A. Mozart 

 

Philharmonisches Staatsorchester Hamburg - Harvestehuder Kammerchor 
Direttore: Kent Nagano 

Solisti: Marie-Sophie Pollak, Ida Aldrian,  
Manuel Günther, Felix Schwandtke  

 
 

 

Situato nel cuore storico della città, in prossimità di 
negozi e ristoranti e a pochi passi dal caratteristico 
laghetto interno dell’Alster, l’Hotel Hamburg Marriott 
vanta spaziose camere e suite finemente arredate, 
dotate di aria condizionata e TV a schermo piatto. Il 
suo ristorante Speicher 52 offre una cucina tradizionale 
nordica, mentre il piano bar propone musica dal vivo 
e buffet pomeridiani. Sono inoltre a disposizione una 
piscina coperta, una sauna e un centro fitness. 
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venerdì 28 dicembre 2018 

 

  

Arrivo indipendente ad Amburgo e sistemazione presso l’Hotel Hamburg Marriott ****S  
Le camere saranno disponibili a partire dalle ore 16.00. 

Ore 18.00: ritrovo nella hall con la guida per la visita del centro storico di Amburgo, inclusi 
l’Alster interno (il piccolo lago artificiale formato dal fiume Alster), il municipio (esterno) e 
alcuni dei principali edifici religiosi. 

  
 

Edificata intorno a un castello costruito a protezione di un battistero voluto nell’810 da Carlo Magno, 

Amburgo raggiunse la sua massima potenza tra il XII e il XIV secolo in seno alla Lega Anseatica, una 

federazione di alcune città dell’Europa settentrionale e del Mar Baltico che tra il Trecento e il Seicento 

dominò i commerci di tutta l’aerea. Anche se il grande incendio del 1842 distrusse un terzo degli edifici 

e altri furono danneggiati dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale, Amburgo seppe 

reinventarsi e rinascere più bella di prima. Modellata dall’acqua, la città è attraversata da 3 fiumi: l’Elba, 

l’Alster e il Bille, e da una fitta rete di canali sormontati da innumerevoli e romantici ponti (se ne contano 

ben 2.302, più di Venezia, Amsterdam e Londra messe insieme). L'orizzonte del centro storico è dominato 

dal verde pallido delle guglie e dalle cupole di rame delle chiese, mentre il centro è occupato da due 

laghi artificiali formati dal fiume Alster. Generose superfici verdi e parchi fanno di Amburgo la città più 

verde della Germania. Il grande museo Kunsthalle, in cui sono custoditi i dipinti di Caspar Davis Friedrich, 

rappresenta l'inizio del "miglio d'arte", una zona dove hanno sede i più grandi centri culturali della città. 

Il porto, uno dei più grandi al mondo, ha fatto sì che la città fosse sempre aperta alle novità e tutt’oggi 

la rende un centro commerciale di enorme importanza. 
 

  
 

Distrutto dal grande incendio del 1842, il Municipio di 
Amburgo fu ricostruito nel 1897 in stile neorinascimentale 
con elementi architettonici italiani e della Germania 
settentrionale. La sua facciata, riccamente decorata e 
abbellita da 20 statue di imperatori tedeschi, è larga 111 
metri. Al suo interno ci sono 646 sale e la sua superficie è 
di 17.000 metri quadri. La facciata, annerita per 
l'inquinamento e recante ancora segni visibili della 
Seconda guerra mondiale, rimase sconosciuta agli stessi 
amburghesi fino al 1977, quando in occasione del 
centenario della costruzione venne completamente 
restaurata e oggi si presenta in tutto il suo splendore. 

La fontana nel cortile rappresenta Igea, la dea greca della salute, e fu costruita in memoria 
dell'epidemia di colera che colpì la città alla fine del XIX secolo. L’ingresso principale presenta un 
magnifico balcone decorato con fiori variopinti, statue e un elegante mosaico. 

 
  

 

Il panorama di Amburgo è caratterizzato dai campanili delle sue 
chiese principali: St. Katharinen, St. Petri, St. Jacobi, St. Nikolai e St. 
Michaelis. A pochi passi dal municipio si trova la magnifica chiesa di 
St. Petri, la più antica chiesa di Amburgo, fondata nel XII secolo, 
ricostruita nel XIV secolo e ampliata nel XV secolo. Distrutta dal 
grande incendio che devastò la città nel 1842, fu ricostruita in stile 
neogotico tra il 1844 e il 1849. Tra le molte opere d’arte presenti, e 
che scamparono all’incendio, troviamo la più antica opera d'arte 
di Amburgo, il battente a forma di testa di leone della porta 
principale, risalente al 1342, e un affresco gotico raffigurante il primo 
vescovo di Brema. 
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Situata lungo una via medievale di pellegrinaggio verso il santuario 
di Santiago de Compostela, la chiesa di St. Jacobi viene 
menzionata per la prima volta in un documento del 1255. Più volte 
ampliata, nel 1520 la chiesa abbracciò la riforma luterana 
diventando una parrocchia evangelica. Nel 1813 le truppe di 
Napoleone utilizzarono la chiesa come stalla per i cavalli 
causando la distruzione di una parte del suo arredo originario. La 
distruzione ad opera dei bombardamenti del 1942 risparmiò il 
prezioso inventario medievale, portato in salvo in tempo. Tra le 
opere più importanti ricordiamo il monumentale organo barocco 
contenente il maggior numero di canne originali dei secoli XVI e 
XVII al mondo, e il mosaico realizzato su progetto di Oskar 
Kokoschka per l’altare della chiesa di St. Nikolai, distrutta nel corso 
della Seconda guerra mondiale. 

 
  

 

La chiesa di Sankt Nikolai è un edificio ottocentesco edificato in 
stile neogotico per sostituire la vecchia chiesa medievale distrutta 
nell'incendio del 1842. Durante l’ultimo conflitto mondiale venne a 
sua volta gravemente danneggiata e di essa restarono solo 
qualche muro e la slanciata torre campanaria, che a suo tempo 
rappresentava la costruzione più alta al mondo. Oggi la chiesa è 
considerata un simbolo degli orrori della guerra, al pari della 
chiesa della memoria di Berlino. 

 
 

Al termine della visita, cena di benvenuto presso il Ristorante 

Se7en Oceans (1 stella Michelin) 

 

 

  

A seguire, rientro in hotel e pernottamento 
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sabato 29 dicembre 2018 

 

  

Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per la visita di Amburgo, inclusa 
la zona dell’Alster esterno (il grande lago artificiale formato dal fiume Alster) ricca di 

parchi e di magnifiche ville, le tipiche Kontorhäuser, l’antica zona portuale con i vecchi 
magazzini (Speicherstadt) e quella moderna (HafenCity)  
 
 

Le Kontorhäuser furono i primi edifici d’Europa 
costruiti esclusivamente per ospitare uffici 
amministrativi e costituiscono un’eccezionale 
testimonianza del benessere delle antiche dinastie 
di commercianti. Tra gli edifici più importanti vi è la 
Chilehaus, la cui forma ricorda la prua di una nave, 
costruita con ben 4,8 milioni di mattoni posati a 
mano. Realizzati secondo un particolare stile 
espressionista che prevede l’utilizzo di mattoni rossi, 
questi edifici furono dichiarati nel 2015 patrimonio 
mondiale dell'umanità dall’Unesco.   
 

 
 

Speicherstadt (letteralmente città dei magazzini) 
sorge tra i canali su una penisola stretta e 
allungata e venne realizzata secondo un piano 
unitario in tre fasi successive a partire dal 1885 
fino al 1912. Per permettere la realizzazione del 
quartiere si dovette radere al suolo uno dei 
nuclei più antichi della città, con lo sfratto di oltre 
24 mila abitanti. Con la sua superficie di circa 26 
ettari adibita a depositi e magazzini, 
Speicherstadt costituiva una vera e propria 
parte autonoma, separata dal resto della città, 
e costituisce ancor’oggi il complesso di questo 
genere più grande al mondo. Il quartiere si 
caratterizza per la forte unità  

architettonica dei suoi magazzini; edifici alti da sei a dieci piani, interamente in mattoni rossi, 
muniti di torrette, merlature e tetti a gradoni propri dell’architettura medievale delle città 
anseatiche. Nel 2015 Speicherstadt venne dichiarata patrimonio dell’umanità dell’Unesco. 
 
 
 

Le aree adiacenti a Speicherstadt sono entrate a far 
parte del progetto di riqualificazione urbana di 
HafenCity, un processo di trasformazione radicale del 
porto di Amburgo, pari soltanto a quello messo in atto 
un secolo prima nella zona della Speicherstadt. I 
vecchi edifici ormai in disuso (tra cui gli enormi silos e i 
depositi per lo stoccaggio della merce), pregevoli 
esempi di archeologia industriale, sono stati convertiti 
in edilizia residenziale con annessi servizi come scuole, 
case e uffici, allo scopo di far risorgere un quartiere e 
di accorciare le distanze tra l’area portuale e il centro 
storico. 
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Rientro in hotel previsto per la tarda mattinata 
Pranzo libero e tempo a disposizione 

Nel tardo pomeriggio: aperitivo pre-opera  in hotel 
Ore 19.00: opera Die Zauberflöte di W. A. Mozart alla Staatsoper 

Pernottamento in hotel  
  

domenica 30 dicembre 2018 
 

Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall 
con la guida  

Trasferimento al porto per un’escursione in 
battello sull’Elba che permetterà di vedere, 

dal fiume, le costruzioni della città.  
Al termine, visita del vecchio tunnel sotto 
l’Elba e dei Landungsbrücke (i caratteristici 

pontili) 
Pranzo in un ristorante da noi selezionato 

A seguire, proseguimento in pullman nella 
zona portuale lungo il corso del fiume Elba, 
fiancheggiato da parchi ed eleganti ville, e 

visita della chiesa di St. Michaelis, delle 
Kramer Amtstuben e del Quartiere dei 
Compositori 

 
 

Edificata nel 1647 dai protestanti secondo le loro concezioni 
teologiche, la chiesa di St. Michaelis è la più grande chiesa di 
Amburgo e uno dei monumenti più celebri della città. 
L’esterno è cupo, compatto e statico, mentre l’interno è 
arioso, candido e stravagante. Il campanile alto 132 metri, 
con la sua guglia visibile da molti punti nella città, è parte 
integrante dello skyline di Amburgo e nel passato fungeva da 
faro per aiutare l’ingresso delle navi nel porto. É proprio nel 
campanile che Luis Sepúlveda ambientò la sua famosa 
favola “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò 
a volare”. Una fedele riproduzione della chiesa è oggi 
presente in ben nove città sparse per il mondo. 
 
 
 

Vicino alla chiesa di St Michaelis si possono ancora ammirare 
alcuni edifici sopravvissuti al grande incendio del 1842 e ai 
bombardamenti della Seconda guerra mondiale: si tratta 
delle Kramer Amtstuben, una serie di case racchiuse in un 
cortile settecentesco perfettamente conservato dove 
venivano ospitate le vedove dei mercanti. A pochi passi si 
trova la Peter Strasse, pregevole esempio di minuziosa 
ricostruzione di edifici del XVII secolo, dove si sviluppa il 
Quartiere dei Compositori. Qui, accanto al museo Johannes 
Brahms aperto nel 1971, si sono aggiunti nel corso degli anni 
ulteriori spazi dedicati ad altri 5 musicisti che hanno avuto 
legami con la città di Amburgo, tra cui le sezioni dedicate a G. 
Mahler e F. Mendelssohn, aperte nel maggio 2018.  
  
 

Rientro in hotel nel tardo pomeriggio 

Cena libera e pernottamento in hotel 
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lunedì 31 dicembre 2018 

 

  

Mattina: prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per il trasferimento alla 
Elbphilharmonie e la visita del teatro  
 
 

La Elbphilharmonie, letteralmente “Filarmonica dell’Elba”, è la nuova sala da concerto di 
Amburgo inaugurata nel gennaio del 2017 e progettata dallo studio di architettura Herzog & de 
Meuron, già famoso per avere realizzato alcune tra le opere di architettura contemporanea più 
significative al mondo: dalla New Tate Modern di Londra allo stadio di Pechino fino alla nuova 
sede della Fondazione Feltrinelli a Milano inaugurata nel 2016. L’edificio si trova in una posizione 
privilegiata, proprio all’imbocco del porto, ed è circondato dall’acqua su tre lati. Questo nuovo 
auditorium dalle pareti di vetro è costruito su un magazzino in disuso del vecchio porto, 
completamente svuotato, di cui sono state mantenute solo le pareti esterne in mattoni. 
L’elemento di cristallo si posa dunque come una corona sulla vecchia struttura, creando un forte 
contrasto fra la massiccia base geometrica in mattoni rossi e la leggerezza del vetro. L’impressione 
che se ne deriva è che esso nasca direttamente da quella dalla base, per innalzarsi poi verso il 
cielo fino a 110 metri e trasformarsi in una forma libera e irregolare che tanto ricorda la silhouette 
di un’antica nave con le vele spiegate. Le pareti vetrate sono suddivise in una griglia di pannelli 
rettangolari, ciascuno dei quali può essere illuminato individualmente. Alcuni pannelli sono curvi, 
altri apribili, e riflettono l’acqua del porto e le nuvole del cielo trasformando l’edificio in un gioiello 
scintillante, reattivo al mutare delle condizioni di luce. 

 
 

Ore 11.00: concerto della Philharmonisches Staatsorchester Hamburg diretto da Kent 
Nagano 

Al termine del concerto pranzo presso il ristorante Wandrahm  
Rientro in hotel e tempo libero a disposizione  
Sera: trasferimento presso l’elegante ristorante Landhaus Scherrer, sito nell’esclusiva zona 

della Elbchaussee, da cui si gode una magnifica vista dei fuochi d’artificio di mezzanotte 
sul fiume Elba 

Rientro in hotel e pernottamento 
  

martedì 1 gennaio 2019 

 

  

Mattino: prima colazione in hotel e check out  

Fine del viaggio e partenze individuali    
 
 
 
 

 

 

La quota include:  
 

4 pernottamenti in camera doppia deluxe con prima colazione inclusa presso l’Hotel Hamburg 
Marriott****S 
Biglietti di categoria superiore per gli spettacoli in programma 
Visite guidate ed escursioni, inclusive degli ingressi, come da programma 
Cena di benvenuto presso il ristorante Se7en Oceans (1 stella Michelin) il 28 dicembre 
Aperitivo prima dell’opera il 29 dicembre 
Pranzo presso un ristorante da noi selezionato il 30 dicembre  
Cena di San Silvestro presso il ristorante Landhaus Scherrer il 31 dicembre 
Polizza medico bagaglio di base 
Accompagnatore 
 

Quota individuale di partecipazione: € 2.280 
Supplemento camera doppia uso singola: € 380  

 

 


