
Tosca a Roma
Un viaggio tra i luoghi di Tosca

4 giorni / 3 notti
Tosca di Puccini, grande Opera della tradizione musicale italiana, è una storia 

d’amore e di morte sullo sfondo della Roma del 1800 quando, conclusa la 

sfortunata avventura della Repubblica Romana, lo Stato Pontificio impone la sua 

restaurazione. Visiteremo i luoghi in cui Puccini ha ambientato l’Opera, tragici 

scenari di gelosia, amore, potere e grandi ideali.

Rappresentazioni Tosca al Teatro dell’Opera 2022

Mer. 2, Gio. 3, Ven. 4 novembre 2022 - ore 20.00

Sab. 5 novembre 2022 - ore 18.30

Cast: S. Hernandez, V. Grigolo, R. Frontali,  R. Abbondanza, L. Leoni, S. Fiore

Direttore Paolo Arrivabeni - Costuni ricostruiti: Anna Biagiotti

Programma: 

1° giorno – arrivo a Roma
Arrivo autonomo a Roma e sistemazione in hotel categoria 4* nei pressi del teatro 

dell’Opera. Cena di benvenuto in ristorante selezionato.

2° giorno - Roma
Prima colazione. Partenza in pullman e prima visita dei luoghi di Tosca.

La vicenda, ruota attorno ai tre personaggi principali, Tosca, Cavaradossi e Scarpia. 

Gli atti dell’Opera sono tre e altrettanti sono i luoghi in cui è ambientata. Il 1° atto ha 

come sfondo la Basilica di Sant’Andrea della Valle ed è proprio da qui che 

cominceremo la visita. Pranzo in ristorante con piatti della tradizione romana. Nel 

pomeriggio visita di Palazzo Farnese dove ha luogo il 2° atto dell’Opera e visita 

all’interno. Cena libera.

3° giorno  -  Roma

Prima colazione. Partenza in pullman e mattinata dedicata alla Visita di Castel

Sant’Angelo dove si svolge il 3° atto dell’Opera. Pranzo, cena e pomeriggio liberi.

4° giorno  -  Roma e partenza

Prima colazione e rilascio delle camere. Mattina dedicata alla visita del Teatro

dell’Opera di Roma con il backstage. Al termine saluti e partenze individuali.

LA QUOTA COMPRENDE: 3 pernottamenti con colazione; accompagnatore; visite 

guidate come da programma ingressi inclusi;  cena di benvenuto e pranzo tipico 

con bevande incluse; bus granturismo per trasferimenti in città il 2° e 3° giorno; 

assicurazione base

NOTA: BIGLIETTO DELL’OPERA NON INCLUSO NEL PACCHETTO (quotazioni a parte 

in base alla categoria di biglietti)
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