
 

	

Le meraviglie del nostro Paese si mostrano in tutto il loro splendore:  
con Italia in Scena by Enjoylive Travel e Noteinviaggio, si parte alla 

scoperta del patrimonio artistico-culturale italiano. Dalla ventennale 
esperienza dei due Tour Operator italiani, specializzati 

nell’organizzazione di viaggi musicali e nell'elaborazione di itinerari di 
interesse culturale, nasce il nuovo progetto  con proposte di tour 

ricercati, innovativi ed esclusivi in cui il viaggiatore diventa protagonista  
di una storia unica come le bellezze italiane.    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bocelli e la sua Toscana 
Un viaggio nella terra del famoso tenore  
 
Si comincia con la voce di Andrea Bocelli  
che ci accoglie nella sua terra e nella sua Lajatico.  
 
Da qui inizierà un tour pieno di sapori e colori  
tra visite agli incantevoli borghi toscani   
e degustazioni dei suoi rinomati vini. 
 
 
 

Block notes: 
Teatro del Silenzio 
Concerto di Andrea Bocelli: “Il Mistero della Bellezza” 

 
Tavarnelle Val di Pesa 
Escursione nel Chianti con degustazioni guidate 

 
Siena 
Città d’arte, città colta, città della buona tavola, città del Palio 

22/25  
Luglio 
2021 
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Programma  
Giovedi 22 luglio ’21 – 1° giorno –  arrivo a Tavarnelle Val di Pesa (FI) 

 

Arrivo autonomo in albergo e sistemazione nelle camere riservate presso  
Hotel Borgo di Cortefreda 4*- (40 km da Firenze) un incantevole borgo nel cuore della 
campagna toscana con una bellissima vista sulle colline del Chianti. Un luogo esclusivo ed 
elegante per una vacanza all’insegna del relax e della buona cucina. Il Borgo di Cortefreda è 
circondato da piccoli borghi medioevali, e a breve distanza dalle più importanti città d’arte 
come Siena e Firenze. Le camere saranno disponibili nel primo pomeriggio. 
www.borgodicortefreda.com 

 

Ore 16.15:  Incontro con l’accompagnatore nella hall dell’albergo e partenza in pullman in direzione  
Lajatico (60 km ca / 1h.15’ ca).  Cena pre-concerto in un agriturismo.  
Al termine della cena trasferimento in pullman (qualche km) al Teatro del Silenzio. 

 

Ore 20.30:  TEATRO DEL SILENZIO  
Andrea Bocelli - “Il Mistero della Bellezza” 

 

Anche nel 2021 si rinnoverà, atteso, stupefacente, irrinunciabile, l’appuntamento 
internazionale al Teatro del Silenzio con il  celebre concerto-evento che tramuterà la 
campagna di Lajatico, terra natale di Andrea Bocelli, nella capitale mondiale della grande 
musica. “Il Mistero della Bellezza” è il titolo scelto per celebrare il quindicesimo anniversario 
del Teatro del Silenzio, dove ancora una volta sarà il canto (e la voce del tenore più amato nel 
mondo) a produrre l’incanto, a far vivere un’esperienza irripetibile sotto le stelle toscane. Un 
viaggio memorabile, da percorrere insieme ad Andrea Bocelli e i suoi ospiti internazionali, tra 
i più grandi compositori, i brani più amati, i classici più popolari, tra scenografie e coreografie 
di grande magnificenza.Al termine rientro in albergo in pullman. 

 
Venerdi 23 luglio ‘21 – 2° giorno  -  Tavarnelle Val di Pesa - escursione nel Chianti 
	

 

Mattina: Prima colazione in albergo.   
Tempo libero per relax ed attività individuali.  
Possibilità di partecipare ad una “cooking class” con prodotti del territorio ed  al termine  
degustare il pranzo con i piatti da voi preparati (opzionale). Pranzo libero. 

 

Pomeriggio: Nel primo pomeriggio partenza in pullman per una visita nelle colline del Chianti. 
Faremo una prima sosta in una cantina vinicola per la  degustazione di un particolare tipo di 
vino bianco, la miglior riserva di Chianti in assoluto! A seguire, ci fermeremo in un’altra  
azienda dove faremo una  degustazione guidata di vino  in abbinamento a specialità culinarie 
della zona. Rientro in albergo. Cena e serata libera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teatro del Silenzio 
 

Il Teatro del Silenzio è un anfiteatro creato sfruttando la naturale conformazione di 
una collina nei pressi di Lajatico, in provincia di Pisa. La costruzione, inaugurata il 27 
luglio 2006, è stata eretta per volontà del popolare cantante Andrea Bocelli 
originario di questo paese. Secondo l’idea originale, la struttura è nata per essere 
montata ed ospitare un solo spettacolo l’anno (da qui il nome “Teatro del Silenzio”). 
La costruzione consta di un “palcoscenico” circolare di alcuni metri di raggio al cui 
centro campeggia una scenografia diversa ogni anno: la più famosa, divenuta 
simbolo stesso del Teatro, è un’imponente scultura raffigurante un volto umano 
eseguita dallo scultore polacco Igor Mitoraj per la scenografia di una Manon Lescaut 
e donata successivamente dallo scultore alla fondazione del teatro. La platea nei 
giorni in cui il teatro non è in attività viene completamente smontata e il palco si 
trasforma in un lago artificiale. Il cuore tematico declinato in musica che pulserà sul 
palcoscenico del Teatro del Silenzio lo troveremo in quell’energia misteriosa, 
potente, che corre tra due parole, due vocaboli che puntano all’assoluto: Natura e 
Bellezza.	
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Sabato 24 luglio ‘21 – 3° giorno  -  Tavarnelle Val di Pesa - Siena  
 
Mattina: Prima colazione in albergo. Partenza in pullman per Siena (45km / 40’).  

Siena città d’arte, città colta, città della buona tavola, città del Palio. Adagiata tra le 
colline toscane mantiene ancora inalterato il suo aspetto e il tempo qui pare essersi fermato 
al Duecento, quando la città cominciò ad arricchirsi di un patrimonio artistico e architettonico 
che ne ha consacrato per sempre la gloria. L'Unesco ha iscritto Siena nella World Heritage 
List nel 1995, per aver sapientemente conservato importanti caratteristiche della sua 
struttura medievale, definendola “un capolavoro di dedizione e inventiva in cui gli edifici sono 
stati disegnati per essere adattati all'intero disegno della struttura urbana”. Fatto singolare la 
città visse il suo periodo migliore durante i turbolenti anni delle guerre con la vicina Firenze; 
fu in questo periodo infatti che molti grandi artisti ebbero l’occasione di esprimere la loro 
arte. Nomi come Duccio di Boninsegna, Simone Martini e i fratelli Lorenzetti, i grandi maestri 
della scuola senese per citarne alcuni, e fu in questo periodo che la città venne adornata da 
meravigliosi monumenti. Per descrivere Siena è d’obbligo partire dalla sua piazza 
principale, Piazza del Campo, la stessa dove si svolge il Palio, con la sua caratteristica forma 
trapezoidale ed è leggermente in discesa verso il centro, dove si trova la Fonte Gaia. 
Tutt’intorno la piazza, monumentali edifici come Palazzo Sansedoni ed il Palazzo Pubblico. A 
guardare la piazza dall’alto dei suoi 102 metri è la Torre del Mangia che risale agli anni 
Quaranta del XIV secolo; la sua altezza è pari a quella del campanile del Duomo a 
simboleggiare l'equilibrio raggiunto tra il potere divino e quello terreno. Ai piedi della torre 
sorge la Cappella di Piazza, un tabernacolo marmoreo con splendide sculture inserite nelle 
nicchie gotiche. Tutto nella stessa piazza. All’arrivo incontro con la guida e visita del Centro 
Storico. Durante la mattinata si farà visita all’interno del Duomo: un unico grande complesso 
monumentale composto dalla Cattedrale, la Libreria Piccolomini, il Battistero, la Cripta, il 
Museo dell’Opera. Tempo libero per il pranzo.  

 

Pomeriggio: Proseguiremo la visita con una Passeggiata Senese, perché  Siena non è solo Piazza del 
Campo: tutt’attorno è un susseguirsi di chiese, piazze, viuzze, vicoli, e soprattutto contrade: 
Pantera, Chiocciola, Tartuca (dove faremo una visita esclusiva al Museo), Aquila, Selva, Oca, 
Drago, Lupa, Bruco, Giraffa, Civetta, Torre, Onda. Rientro  a Tavernelle in pullman.  

 Cena e serata libera. 
  

 

Duomo di Siena 
 
Il Duomo di Siena è una maestosa struttura dedicata alla Vergine Assunta. 
Edificato tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo, è uno degli esempi più 
significativi di architettura medievale in Italia, gotica ma con rilevanti tracce 
romaniche. La decorazione della facciata del Duomo di Siena è ricca e dinamica, 
con tre grandi portali dominati da cuspidi triangolari e un notevole rosone 
centrale. Il particolare campanile di stampo romanico, a strisce bianche e nere 
come il motivo della muratura della chiesa, fu innalzato verso la fine del XIII 
secolo. L’interno del Duomo è a croce latina, con tre ampie navate su pilastri 
polistili che reggono le volte azzurre con stelle d’oro. Il meraviglioso pavimento 
marmoreo accentua l’effetto suggestivo della bicromia delle fasce bianche e 
nere che domina la chiesa. Il pavimento è molto particolare con i suoi 56 riquadri 
a graffito e commesso marmoreo (simile alla tarsia lignea), eseguiti tra il 1369 e 
il 1547, ad opera di oltre 40 artisti tra cui il Beccafumi che ne realizzò ben 35. Nel 
transetto destro vi stupirà la cappella barocca della Madonna del Voto di Gian 
Lorenzo Bernini, artefice anche di due statue marmoree poste ai lati 
dell’ingresso. Sull’altare si trova in tutto il suo splendore la duecentesca 
Madonna del Voto, della scuola di Guido da Siena. Nel transetto sinistro potrete 
apprezzare il rinomato pergamo in marmo bianco, a pianta ottagonale, ad opera 
di Nicola Pisano.  
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Domenica 25 luglio ‘21 – 4° giorno  -  partenza   
 
Mattina:  Prima colazione in albergo.  

Rilascio delle camere.  
Saluti e partenze individuali. 

 
 

L‘ordine delle visite può essere variato per esigenze operative o in relazione ad eventuali restrizioni del Governo 
dovute al COVID19 e relative alla chiusura dei musei, teatri e sale da concerto 

 
NOTA:Il Teatro del Silenzio è unico nel suo genere: immerso nelle colline toscane, non è raggiungibile direttamente dai 
mezzi di trasporto. I  partecipanti potranno scendere dal pullman a circa 800 metri dall’ingresso del teatro. Per il  
ritorno, la distanza dal parcheggio del pullman sarà un po’ più lunga (circa 1,5 km /2 km dall’uscita del teatro). 
 Si consiglia quindi un abbigliamento casual e scarpe comode. E’ sconsigliato per chi ha problemi di deambulazione. 
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  (minimo 20 persone) 
In camera doppia              Eur  880,00 
Supplemento camera doppia uso singola                                  Eur    90,00  
   
LA QUOTA COMPRENDE 

- 3 pernottamenti con prima colazione in hotel 4* a Tavarnelle Val di Pesa,  
- Assistenza di un accompagnatore per tutto il periodo del viaggio;  
- Bus Granturismo per il trasferimento per/dal Teatro del Silenzio a Lajatico e durante  le escursioni del 2° e 3° giorno 
- Visite  alle cantine (mezza giornata) e a Siena (intera giornata) con guida autorizzata 
- Biglietto di tribuna non numerata, 6° categoria per il Concerto lirico di Andrea Bocelli  
- Cena pre-concerto (1 primo, 1 secondo, dolce) in agriturismo la 1° sera, bevande incluse 
- Biglietto d’ingresso al Duomo di Siena e al Museo della Contrada Tortuca 
- 2 degustazioni vino in 2 aziende vinicole del Chianti il 2° giorno 
- Aperitivo rinforzato presso azienda vinicola del Chianti il 2° giorno 
- Art Therapy Book a camera in ricordo dell’esperienza;  
- Assicurazione medico bagaglio   

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

- Tassa di soggiorno pari a € 2,50 per persona a notte da pagare in loco; 
- Mance;  
- Viaggio per/da Tavarnelle di Val di Pesa; 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”;  

Una contrada di Siena 
 

Una contrada di Siena si riferisce ad ognuna delle diciassette suddivisioni storiche della 
città all'interno delle mura medievali. Le 17 Contrade come le conosciamo oggi sono 
rimaste immutate dal 1729. Precedentemente erano molte di più ma, da quell'anno, la 
Governatrice Violante Beatrice di Baviera sancì con un "Bando sui confini" l'attuale 
suddivisione della città all'interno delle mura. Le Contrade di Siena, sin dal 1894 con la 
nascita del Magistrato delle Contrade, hanno voluto trovare un luogo comune per 
gestire il Palio ed affrontare al meglio le loro problematiche. Nel 1947 un gruppo di 
senesi fondò il Comitato Amici del Palio con la finalità di mettersi a supporto del Palio 
da innumerevoli punti vista che vanno dal miglioramento di alcuni aspetti della festa 
fino alla sua divulgazione. Nel 1981, poi, si è sentito il bisogno di dare vita ad un 
organismo come il Consorzio per la Tutela del Palio che controllasse, senza fini 
speculativi, l'immagine del Palio in Italia e nel mondo.  



 

	

SUPPLEMENTI OPZIONALI PER CATEGORIE SUPERIORI DI BIGLIETTO PER IL CONCERTO DI ANDREA BOCELLI: 
- biglietto di poltroncina, 5° categoria: supplemento  €. 65,00 a persona 
- biglietto di seconda poltrona, 4° categoria: supplemento €. 115,00 a persona 
- biglietto di prima poltrona, 3° categoria: supplemento €. 180,00 a persona 
- biglietto  di poltronissima, 2° categoria: supplemento €. 250,00 a persona 
- biglietto di executive vip area, 1° categoria: supplemento €. 440,00 a persona* 

 
*Nel biglietto di executive vip area, 1° categoria, sono incluse anche le seguenti amenities: 
libretto di sala, accesso alla vip hospitality con cocktail di bevenuto prima del concerto,braccialetto per accesso all’area hospitality, 
gift esclusivo del Teatro del Silenzio 
 
 

INFORMAZIONI 
 
NOTA IMPORTANTE  
 L’organizzatore si riserva il diritto di annullare il viaggio, ENTRO E NON OLTRE 30 giorni prima della partenza, qualora non dovesse 
aver raggiunto il numero minimo di partecipanti. In tal caso, la quota corrisposta verrebbe restituita per intero.  
In caso di annullamento del viaggio, dovuto a restrizioni governative legate al COVID19, la quota sarà rimborsata integralmente. 
 
POLIZZE ASSICURATIVE SUPPLEMENTARI:  
E’ possibile sottoscrivere contestualmente alla prenotazione al viaggio la polizza "Annullamento Viaggio"  
(a richiesta si invia normativa) 
Importo per persona in camera doppia e in camera singola  € 37,00   
 
COME PRENOTARE: 
La prenotazione diviene effettiva al ricevimento di: 
1. scheda di prenotazione compilata e firmata   
2. acconto richiesto tramite bonifico bancario   
 
ACCONTO: Alla prenotazione è richiesto un acconto pari al 30% della quota totale del viaggio e l'eventuale premio assicurativo 
per la polizza "annullamento viaggio".  
L'assicurazione contro l'annullamento può essere stipulata solo contestualmente all'iscrizione al viaggio. 
SALDO: 30 giorni prima della partenza (entro il 22 giugno 2021) 
 
In caso di CANCELLAZIONE da parte del cliente saranno applicate le seguenti penalità, oltre alla quota assicurativa:  
- 20% della quota di partecipazione più  supplemento biglietto per annullamenti entro il 23.05.21 
- 30% della quota di partecipazione più  supplemento biglietto per annullamenti entro il 22.06.21 
- 50% della quota di partecipazione più  supplemento biglietto per annullamenti entro il 01.07.21 
- 75% della quota di partecipazione più  supplemento biglietto per annullamenti entro il 07.07.21 
- dal 08.07.2021 nessun rimborso in caso di rinuncia 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Via XI Febbraio 42 
61121 Pesaro (PU)- Italy 
Tel.: 0039-0721-287282 

 

Via Arta Terme 50 
00188 Roma (RM)- Italy 
Tel.: 0039-06-3220657 

 
 
 

info@italiainscena.com 
www.italiainscena.com 


