Le note de laBarocca a Bucarest
per il Festival Enescu
Dal 19 al 22 settembre 2019
Giovedì 19 settembre
Ritrovo dei partecipanti alle ore 8.00 al Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa presso i banchi SwissAir
per l’imbarco sul volo delle ore 10:05 che, dopo uno scalo a Zurigo, ci porterà a Bucarest per le ore
15.20. All’arrivo, una volta caricati i nostri bagagli su un pullman privato, cominceremo a prendere
confidenza con il complesso paesaggio urbano della capitale della Romania attraverso un tour
panoramico della città: Bucarest conta oggi quasi due milioni di abitanti, e se per via della sua
posizione geografica da sempre guarda verso Est, i Balcani e il Mar Nero, è innegabile che nei suoi sogni
ci siano grandi arie alla maniera di Parigi o Berlino. Capitale in mutazione, amalgama di bello e
sgraziato, città dadaista: sono tante le definizioni di Bucarest che cercheremo di cogliere durante il
nostro itinerario di approccio.
Sistemazione nelle camere del moderno e confortevole Hotel Park Inn by Radisson (cat. 4 stelle)
collocato nel centro città. Ci ritroveremo per la cena in hotel e in seguito entreremo nello splendido
Ateneul Român, una sontuosa architettura a pianta centrale del 1888, dove alle 22.30 assisteremo al
concerto de laBarocca, che in occasione del “Festival Internazionale di musica George Enescu 2019”
proporrà la serenata Aci, Galatea e Polifemo di Georg Friedrich Händel, sotto la direzione del
Maestro Ruben Jais e con il soprano Roberta Mameli, il mezzo-soprano Sonia Prina e il basso Luigi De
Donato.
A conclusione del concerto, rientro in Hotel per il pernottamento.
Venerdì 20 settembre
Dopo la prima colazione in Hotel, dedicheremo la nostra giornata alla scoperta della capitale romena,
denominata “La Parigi dell’Est”, ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici in stile Belle Époque e
l’Arco di Trionfo. Faremo ingresso nel Palazzo del Parlamento, il secondo edifico più grande del mondo
dopo il Pentagono di Washington. L'edificio è stato costruito su un modesto rilievo conosciuto come
Collina degli Spiriti, Collina di Urano o Collina dell’Arsenale, che fu in gran parte rasa al suolo per
consentire la costruzione del fabbricato, iniziata nel 1984.
L’enorme architettura era in origine conosciuta come Casa della
Repubblica (Casa Republicii) e doveva servire da quartier generale
per tutte le maggiori istituzioni dello Stato. Al momento del
rovesciamento e dell'esecuzione di Nicolae Ceauşescu nel 1989, il
progetto era quasi completato.
Dopo la pausa per il pranzo libero, visiteremo la parte vecchia della
città, con la “Patriarchia” (il centro spirituale della chiesa
ortodossa romena) ed ammireremo la Chiesa Stavropoleos,
considerata un capolavoro dell’architettura romena. Costruito nel
1724, il piccolo edificio custodisce al suo interno un affascinate
ciclo di affreschi che, insieme alla caratteristica pianta triloba,
contribuisce a creare uno spazio di grande suggestione.
A conclusione delle visite, rientro in hotel. La cena è prevista in ristorante tipico con bevande incluse.
Pernottamento in Hotel.

Sabato 21 settembre
Dopo la prima colazione, raggiungeremo Palazzo Cantacuzène,
un capolavoro neo-barocco e insieme Art Nouveau costruito per
Gheorghe Cantacuzino, erede di un’antica famiglia fanariota
nonché primo ministro romeno. L’edificio passò nelle mani di
Maria Cantacuzino, vedova del figlio del ministro, che vi installò
un salotto frequentato da numerose personalità romene e
internazionali, tra cui lo stesso George Enescu, con il quale si
sposò in seconde nozze. Per questo alcune sale del palazzo sono
state trasformate nella Casa Museo di Enescu, dove tutto è
dominato dalla sobrietà che induceva il musicista alla
meditazione e alla composizione. Tempo per il pranzo libero.
Nel primo pomeriggio ci sposteremo verso una residenza di
tutt’altro tenore, la sovraccarica Casa di Ceauşescu. La megalomania evidente nel Palazzo del
Parlamento qui è declinata nella sfera privata del dittatore, che nelle 80 stanze del palazzo non si fece
mancare nulla: arazzi francesi, una fontana in mosaico, una sala cinema, la piscina riscaldata.
Tempo a disposizione per un po’ di riposo.
La sera di sabato, presso la Grand Palace Hall, avremo l’occasione di ascoltare la “Royal
Concertgebouw Orchestra” di Amsterdam diretta dal M° Mariss Jansons nell’esecuzione del Don
Chisciotte di Richard Strauss con la viola di Ken Hakki e dell’Eroica di Beethoven. Dopo il concerto,
cena in ristorante e pernottamento in Hotel.
Domenica 22 settembre
Dopo la prima colazione tempo a disposizione prima del trasferimento all’aeroporto di Bucarest in
tempo utile per il volo delle ore 13.30 che, dopo uno scalo a Vienna, ci porterà a Milano Malpensa per
le ore 16.50. Fine dei nostri servizi.

Il viaggio sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia:
per i SOCI DE LAVERDI:
per TUTTI GLI ALTRI:
Supplemento camera doppia uso singola
Assicurazione annullamento viaggio NOBIS (facoltativa, da sottoscrivere al momento dell’iscrizione)

€
€
€
€

1100,00
1170,00
110,00
50,00

La quota comprende:
✓ Il Volo SWISS A/R Milano/Bucarest con 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio in stiva
✓ Pullman gran turismo per gli spostamenti previsti
✓ L’accompagnatore dall’Italia con assistenza di guide locali autorizzate
✓ 3 notti in hotel cat. 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione
✓ 1 cena in hotel e 2 cene in ristorante con acqua minerale inclusa
✓ Gli ingressi come da programma
✓ Assicurazione R.C. in corso di viaggio e medico - bagaglio
La quota non comprende:
✓ 3 pranzi
✓ altre bevande ai pasti
✓ Extra di carattere personale
✓ Le mance necessarie allo svolgimento del viaggio (calcolare € 25,00 a persona)
✓ Il biglietto dei Concerti – da acquistare all’atto della prenotazione € 90 a testa per entrambi i concerti (16/9 e
21/9)
✓ Tutto quanto non espressamente indicato in programma e ne “la quota comprende”
Penalita’ di cancellazione

10% all’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza – 30% dal 29° al 18° giorno di calendario prima della partenza –
50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza – 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato)
prima della partenza – nessun rimborso dopo tale termine.

Nota bene: Viaggio da confermare entro il 29 aprile 2019. Alla conferma è richiesto un acconto di € 340,00 a persona.

Per prenotazioni e informazioni: soci@laverdi.org, 02/83389238

