ANDREA BOCELLI -LAJATICO TEATRO DEL SILENZIO LAJATICO - TEATRO DEL SILENZIO

Evento mondiale.
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1° GIORNO - PRV.IMPERIA/TORRE DEL LAGO/LAJATICO – (KM 311+KM 37)
Partenza in bus con l'accompagnatore dalle principali città della Prov. di Imperia, arrivo a Torre del Lago con soste
in Autogrill lungo il percorso. Pranzo libero in corso di viaggio. Alle ore 15:30, con il supporto di una guida,
effettueremo una visita della Villa-Museo di Puccini. Affacciato sul Lago di Massaciuccoli, il sobrio ed elegante
edificio è divenuto nel 1891 il rifugio del musicista. E' qui che compone molte delle sue opere, tra cui Tosca, La
Bohème, Madama Butterfly, ed è qui, all'interno della cappella, che riposa la salma del Maestro. Al termine,
trasferimento in hotel e assegnazione delle camere. (Breve cena libera in hotel o nell'area del concerto) Alle ore
18:15 trasferimento in bus a Lajatico, dove avrà luogo la quindicesima edizione del Teatro del Silenzio, l'esclusivo
evento che ogni anno prende vita sulle colline natie del Maestro Bocelli, che per una notte saranno la capitale
mondiale della grande musica e della grande bellezza. Ancora una volta sarà la voce del tenore più amato nel
mondo a far vivere un'esperienza irripetibile sotto le stelle toscane. La quindicesima edizione del Teatro del
Silenzio renderà la musica lirica un viaggio memorabile da percorrere insieme ad Andrea Bocelli e tante star
internazionali di prima grandezza. In questo evento speciale proporranno al pubblico le opere che esprimono il
meglio del meglio: i più grandi compositori, i brani più amati, i classici più popolari, coreografie di grande
magnificenza e scenografie composte da grandiose opere scultoree. Assisteremo dunque ad una spettacolare
carrellata d’arte sonora e visiva; una maratona di emozioni indimenticabili. Al termine del concerto, trasferimento
in hotel.

2° GIORNO - LUCCA/PROV. DI IMPERIA (KM 334)
Prima colazione in hotel. Alle ore 09:30 trasferimento a Lucca, una delle città d'arte più amate della Toscana.
All'arrivo, visita del centro storico con una guida locale, dove tra le varie perle potremo ammirare le magnifiche
mura, le torri, Piazza San Michele, Palazzo Ducale, Piazza dell'Anfiteatro, il Duomo di San Martino. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio, rientro nelle rispettive città di partenza.
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Quota Individuale di partecipazione in camera doppia

Supplemento camera singola €50,00

La quota comprende
Viaggio in Bus con partenze dalla Provincia di Imperia
Pernottamento Hotel Tower Inn Pisa Valdera, prima colazione inclusa
Biglietto del concerto di Andrea Bocelli, posti in "Poltroncina settore E12"
Visita guidata di Lucca
Visita guidata di Villa Puccni a Torre del Lago
Assicurazione medica di viaggio
Accompagnatore Touring Club Italiano da Imperia

La quota non comprende
Assicurazione facoltativa contro l'annullamento €50,00
I pranzi, la cena ed i pasti non menzionati
Le bevande, gli extra di carattere personale e tutto quanto non elencato ne "La quota comprende"

Altre Informazioni
ADESIONE: Acconto di €200,00 saldo entro il 15/04/2021
DOCUMENTI: Carta di identità e tessera sanitaria.
NOTA: L'ordine delle visite potrebbe essere modificato, lasciando inalterato il contenuto del programma.
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