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CONCERTO EVENTO
2020 / ANDRE' RIEU
BELLOTTI VIAGGI vi porta a
Maastricht per un evento
unico
da 17.07.2020 a 20.07.2020
CHF 1'090.-Supplemento camera singola:
CHF 150.-DESCRIZIONE:
PROGRAMMA DI MASSIMA
1. giorno
Partenza dal Ticino in direzione Maastricht. Soste libere
durante il viaggio. Arrivo a Maastricht nel pomeriggio.
Sistemazione dei bagagli in hotel. Cena e serata libera
2. giorno
Colazione in hotel, incontro con la guida per la visita di
una delle più belle e romantiche città olandesi. Pranzo
libero.
Alla sera avremo l'onore di assistere al Concerto di
ANRE' RIEU
3. giorno
Colazione in hotel e giornata libera a disposizione.
4. giorno
Colazione in hotel e partenza per il rientro in Ticino con
arrivo in serata.

COMPRESO NEL PREZZO:
- viaggio in comodo torpedone - alloggio in ottimo
albergo 4 stelle centrale a Maastricht(3 notti) colazioni a buﬀet in hotel - biglietto d'entrata al
Concerto di Andrè Rieu - visita guidata della città
NON COMPRESO NEL PREZZO:
- tutti i pranzi e le cene - la camera singola - tutto
quanto non menzionato alla voce "compreso nel
prezzo"
PARTICOLARITÀ DEL VIAGGIO:
"Andrè Rieu" nasce a Maastricht il 1 ottobre 1949, ed è
un direttore d’orchestra e violinista olandese ma di
origini Francesi. Figlio d’arte, da bambino inizia a
prendere lezioni di violino e in seguito frequenta il
Conservatoire Royal di Liegi e successivamente il
Conservatorium Maastricht e l’Accademia Musicale a
Bruxelles. Nel 1987 prende forma la sua orchestra, la
"Johann Strauss Orchestra" che oggi conta più di 40
elementi, con repertori che spaziano dalla musica
classica ﬁno ai generi più contemporanei. Hanno suonato
in America settentrionale,Australia e Giappone ricevendo
numerosi premi tra cui il “World Music Awards”. Una
particolarità: suona uno Stradivari del 1667
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