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LA “MADAMA BUTTERFLY” AL TEATRO 

DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO  
 

              

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

dal 17 al 18 dicembre 2021 
 

VENERDI’ 17 DICEMBRE: LA MADAMA BUTTERFLY AL TEATRO DEL MAGGIO 

Raduno dei Sigg. Partecipanti nelle sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza 

per FIRENZE. Arrivo e sistemazione in hotel 4 stelle. Tempo libero. Alle ore 20:00 ci si 

recherà al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per assistere alla rappresentazione di 

Madama Butterfly, opera “giapponese” di Giacomo Puccini su libretto di Giuseppe Giacosa 

e Luigi Illica. L’edizione che verrà presentata a Firenze avrà la regia di Chiara Muti e la 

direzione del Maestro Francesco Ivan Ciampa. Al termine rientro in hotel per il 

pernottamento. 
 

SABATO 18 DICEMBRE: FIRENZE E RIENTRO IN SEDE 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata dei luoghi più significativi del centro 

storico della città, nota in tutto il mondo per la ricchezza e il prestigio dei suoi monumenti 

e delle raccolte d’arte: Piazza del Duomo con la Cattedrale (esterno), il Battistero e il 

Campanile di Giotto, Piazza della Signoria e Palazzo Vecchio, il suggestivo Ponte Vecchio 

con le sue botteghe di oreficeria… Al termine della visita pranzo in ristorante. Si prenderà 

quindi la strada del rientro in sede con arrivo previsto in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 persone) € 295,00 
 

Comprende: 

➢ viaggio in pullman g.t. nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria; biglietto 

poltrona di platea settore 3 per assistere alla Madama Butterfly al Teatro del 

Maggio; sistemazione in hotel quattro stelle a Firenze in camere doppie con servizi; 

pasti, visite e servizio guida come da programma; polizza medico bagaglio con 

estensione spese COVID fino a € 2.500,00. 

Non comprende:  

➢ camera doppia uso singola (supplemento, se disponibile, € 35,00); ingressi per le 

visite, eventuali tasse di soggiorno; polizza annullamento viaggio, da richiedere alla 

prenotazione; extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce 

“comprende”. 

 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE ACCONTO DI € 100,00. 

SALDO ENTRO IL 17 NOVEMBRE 2021.  


