
L’esperienza di una serata alla Scala è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita, concedendoci un 
pizzico di glamour, di mondanità e di quella dolce vita tanto ammirata in tutto il mondo. Sarà una coccola 
indimenticabile. 

Durata: 2 giorni                 Tipologia itinerario: semplice Programma 
1° Giorno  
Partenza sotto casa in vettura privata con autista per raggiungere il centro di Milano, comodamente 
accompagnati dal vostro mezzo sino alla soglia del vostro hotel a poche centinaia di metri dalla Scala. All’arrivo 
sistemazione in camera. Qualche ora a disposizione per godersi la città prima della vostra serata a teatro. 
Tempio indiscusso del musica, della danza e dell’opera, un appuntamento alla Scala ha un fascino sempre 
avvincente ed in questo caso riproponiamo di assistere all’Opera Rigoletto di Giuseppe Verdi e diretta dal 
maestro Michele Gamba con la regia di Mario Martone . Durante la vostra permanenza l’accompagnatore 
saprà indicarvi le varie iniziative che la città offre. Dopo i preparativi per la serata possibilità di aperitivo pre-
teatro. Al termine dello spettacolo rientro in hotel e pernottamento. 

2° Giorno  
Dopo la prima colazione in hotel, giornata a disposizione per attività individuali. Seconda colazione in libertà 
(e nostra consuetudine proporre un locale che selezioniamo per l’occasione). Nel secondo pomeriggio 
partenza per i propri luoghi di provenienza. 

Rigoletto Alla Scala il 
2 e 3  luglio 2022  

 dirige: Michele Gamba -  regia: Mario Martone 



LO SPETTACOLO: 
RIGOLETTO  Giuseppe Verdi 

Giuseppe Verdi  
Nuova produzione Teatro alla Scala 
Orchestra e Coro del Teatro alla Scala 
Direttore: Michele Gamba 
Regia: Mario Martone 
Scene: Margherita Palli 
Costumi: Ursula Patzak 
Luci: Pasquale Mari 
Coreografia: Daniela Schiavone 
Luci Parquale Mari 

Duca di Mantova: Piero Pretti 
Rigoletto: Amartüvshin Enkhbat 
Gilda: Nadine Sierra 
Sparafucile:  Gianluca Buratto 
Maddalena: Marina Viotti 
Monterone: Fabrizio Beggi 

Michele Gamba è apparso su tutti i giornali lo scorso anno dopo che, a venti minuti dall’inizio della recita, ha sostituito il 
Maestro Mariotti, indisposto, nella direzione de I Due Foscari al Teatro alla Scala. Così è avvenuto il suo debutto in Scala. 
L’uomo giusto al momento giusto, ma perché un’occasione non si tramuti in fallimento bisogna avere stoffa. Giovane, sveglio, 
curioso, Gamba ha alle spalle un solido percorso, iniziato da bambino al Conservatorio di Milano e portato avanti tra 
specializzazioni a Fiesole, Vienna, Siena, Londra, Berlino. In occasione del tradizionale Concerto di Natale de I Pomeriggi 
Musicali al Teatro Dal Verme, di cui sarà direttore, abbiamo scambiato due chiacchiere con lui, per scoprire il suo mondo e le 
sue passioni.
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Quota di partecipazione: €uro 290,00 + biglietto prescelto 
Supplemento singola: euro 82,00 
Assicurazione annullamento con copertura COVID: euro 30,00 (fino ad euro 400,00 di valore assicurato; euro 
45,00 fino ad euro 600,00) 
Punti di partenza e orari indicativi previsti:  CUNEO - SAVIGLIANO - BRA - ALBA - TORINO (su richiesta) 
Potranno essere presi in considerazione altri punti di carico purché si trovino lungo il tragitto percorso dal pullman.  

Numero minimo partecipanti: 6  Massimo partecipanti: 7  
Scadenza delle pre-iscrizioni:  16 aprile - Apertura vendite biglietti 21 aprile. Chiusura iscrizioni 30 aprile. 
L’adesione è confermata dietro al versamento dell’acconto pari al 30% della quota di partecipazione e dell’intero 
importo del biglietto. I posti a sedere vengono pre-assegnati in base all’ordine progressivo di iscrizione con relativo 
acconto. Le prenotazioni telefoniche saranno considerate valide per un massimo di 5 giorni entro i quali si dovrà 
provvedere al versamento dell’acconto.  

La quota comprende: 
Viaggio in minivan luxury con motore ibrido; 1 notte in hotel centrale 3* con prima colazione; Accompagnatore di 
nostra agenzia “In Terre di Granda Club” ; Programma di attività e visite personalizzate durante le due giornate a 
Milano; Assicurazione medica/bagaglio. 
La quota non comprende:  
Biglietto in poltrona nel settore prescelto all’atto dell’iscrizione previo disponibilità; I pasti e le bevande; Eventuali 
ingressi supplementari dove non previsti dal programma; Mance ed extra personali; Tutto quanto non espressamente 

indicato nella voce la “quota comprende”.  

*vista la grande richiesta per le date proposte, i biglietti sono soggetti a rapido esaurimento, 
si suggerisce quindi di prenotare entro il 21 aprile 2022 

C L U B



I BIGLIETTI*: 
Posti Platea o palchi giallo:       euro 250,00 
Posti palchi posti gialli e arancione:   euro 250/ 210,00 
Posti palchi posti viste laterali:   euro 140,00/85,00 
Galleria verdone e fucsia:    euro   85,00 
Galleria azzurra:       euro   65,00 
Galleria marrone:                   euro   30,00 (visibilità ridotta) 

* Le tariffe sono da riconfermare con la data di apertura del 21 aprile 2022. 
A partire dalla data di prevendita, i biglietti sono soggetti a disponibilità da verificare nel 
momento della prenotazione.



L’HOTEL  
Ben arrivati all'Hotel Gran Duca di York, in pieno centro a Milano. Ambienti confortevoli ed eleganti in una 
struttura in pieno centro. Potete esplorare Milano a piedi, per godere al meglio del vostro prezioso tempo. L’ 
hotel in un palazzo della fine del '700, a pochi passi dal Duomo, dal Teatro alla Scala e dai più famosi negozi 
del quadrilatero della Moda. Mentre Milano saprà sorprendervi con i suoi tesori, le sue vie e la sua atmosfera, 
noi penseremo al vostro riposo ed a farvi stare bene. La colazione abbondante, vi aiuterà a carburare la vostra 
giornata dopo il vostro risveglio. 

Il nostro servizio White Gloves è dedicato ai clienti più esigenti. Prevede 
infatti  comodissimi Minivan con allestimenti  luxury, un motore ibrido di 
ultima  generazione  per  una  maggiore  attenzione  all’ambiente  ed  una 
capienza massima di 7 persone (escluso autista). Accoglienza e coccole a 
bordo da 5 stelle sono assicurate. Trasferimenti, discese anche in zona ZTL 
e massima ottimizzazione dei tempi sono un grandissimo vantaggio. Inoltre 
i ristoranti e caffetterie sono selezionati per garantire esperienze di livello.

DOCUMENTI NECESSARI: CARTA D’IDENTITA’, GREEN PASS E TESSERA SANITARIA

A cura di: Giorgio Baravalle 
Direzione tecnica:In Terre di Granda Club       Cod. 22RO04 
Piazza Europa, 9 Cuneo 12100 Italia Tel. 0171-67575 
staff@interredigranda.com     www.interredigranda.com
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