
             
 
 
Cari soci e amici, 

Come anticipato durante l’uscita a Hohenems stiamo organizzando un week-end per assistere al 

 
Flauto magico  

Sabato 25 marzo 2017  
ore 20:00 

Teatro Opera di Firenze 

 
Singspiel in due atti 
Libretto di Emanuel Schikaneder con Karl Ludwig Giesecke 
Musica di Wolfgang Amadeus Mozart 
Nuovo allestimento in coproduzione con Teatro La Fenice di Venezia 
Direttore: Roland Böer 

Regia: Damiano Michieletto 

 
 
Mancano ancora alcuni mesi ma a fine gennaio dovremo confermare e acquistare i biglietti per lo 
spettacolo e confermare al più presto la riservazione delle camere in albergo. 
 
Qui di seguito troverete un programma di massima: 
 

 Venerdì 24 marzo ritrovo a Bellinzona/Lugano primo pomeriggio, partenza per Firenze in 
treno. 

 
 Sabato 25 marzo dedicato a una visita alla città con guida, pranzo in comune, pomeriggio 

libero, presentazione dell’opera da parte della signora Lorenza Castioni e alla sera 
spettacolo al Teatro Opera Firenze seguito o preceduto da cena individuale. 

 
 Domenica 26 marzo mattinata libera e partenza nel primo pomeriggio.Rientro in Ticino 

verso le 22.30/23.00. 
 
 
Non appena saremo in possesso del numero definitivo di iscritti saremo in grado di comunicarvi 
maggiori dettagli, anche per quanto attiene al costo dell’intera trasferta che approssimativamente 
si aggirerà attorno ai CHF 650/750.- per persona, comprendenti viaggio da Milano, pernottamento 
in albergo ***/****, presentazione dell’opera, biglietto platea centrale, visita guidata e mance.  
Con la conferma dell’iscrizione, riceverete anche una richiesta di pagamento di un acconto. 
 
Chi fosse attratto da questa proposta e intende partecipare è pregato di rispondere alla presente 
mail entro e non oltre il 30 novembre 2016, a mrbuffi@gmail.com o telefonando alla signora 
Simonetta Occorso allo 091/971 66 85. (Lasciare un messaggio nella segreteria). 

 



Ci permettiamo di rendervi attenti al fatto che i posti sono limitati. Le iscrizioni verranno pertanto 
prese in considerazione nell’ordine in cui ci perverranno. Chiediamo gentilmente l’iscrizione 
formale anche a coloro che ci hanno manifestato un interesse informalmente. 
 
L’iscrizione comporta un impegno vincolante a partecipare all’uscita. In caso di impossibilità a 
partecipare, l’associazione si riserva di chiedere il versamento dell’importo dovuto, nella misura in 
cui non sarà stato possibile trovare un sostituto. Vi ringraziamo per la comprensione! 
 
Dopo aver ricevuto le vostre iscrizioni potremo sottoporvi un programma più dettagliato con dei 
costi meno approssimativi (il costo individuale dipenderà dalla sistemazione alberghiera scelta e 
dal numero dei partecipanti). 
 
Abbiamo trovato in piazza Santa Maria Novella due alberghi contigui:  
Hotel Garibaldi Blu *** superior  
Hotel Rosso 23*** 
 
Vi preghiamo pertanto di scegliere fra queste opzioni: 
 
 

o Hotel Garibaldi Blu, camera e prima colazione circa CHF 230.- per notte  
 

o Hotel Rosso 23 
camera e prima colazione circa CHF 180.- per notte  

 
Il prezzo si riferisce alla camera doppia e resta invariato se uso singolo. 

 
 

o Viaggio andata e ritorno da Milano 
o Viaggio individuale 

 
 

o Mi iscrivo alla visita guidata 
 
 
 
 
In attesa di una vostra risposta vi salutiamo molto cordialmente. 
 
 

Per l’Associazione Aurofonie: 
Federica De Rossa Gisimundo 

 
 

Lugano, 17 novembre 2016 


