
  

              LA VOSTRA SISTEMAZIONE: HOTEL LA CALCINA 

Hotel La Calcina, vi accoglie in un ambiente elegante e raffinato, circondato dall’atmosfera 

unica e speciale che si respira lungo la Fondamenta delle Zattere. 

Punto di partenza ideale per le vostre escursioni si trova a solo 15 min da Piazza San Marco, 

vicino le Gallerie dell’ Accademia, la Collezione Peggy Guggenheim e la Fondazione Pinault.  

Le eleganti camere della Calcina sono tutte differenti, dotate di tutti i confort; alcune con 

vista sul Canale della Giudecca. E’ possibile prenotare camere singole e matrimoniali. 

Per la cena: il ristorante la Calcina servirà dei piatti tipici della tradizione Veneziana o cucina 

mediterranea con una magnifica vista sul Canale della Giudecca. 

Per maggiori informazioni: www.lacalcina.com  

LA MUSICA E LE SALON IDéAL: 

 Le Salon idéal è un appuntamento pensato e organizzato dalla produttrice radiofonica e 

giornalista Arièle Butaux : un salone musicale dove musicisti di vari generi si raccontano, 

creano e sperimentano liberamente. 

E’ un modo di vivere la musica in maniera differente, in un ambiente intimo e rilassato: 

artisti di alto livello per una programmazione non d’ elite! Un nuovo modo di concepire il 

concerto per un contatto più diretto e vicino al pubblico. 

Dopo circa tre anni, questo gruppo crea dei momenti musicali unici, a Parigi, a Venezia, a 

Tunisi, all ‘  Abbaye de Noirlac e presto a Dakar 

Per maggiori info: https://www.lesalonideal.eu/ 

 

           IL VOSTRO SOGGIORNO DETTAGLIATO: 

PROGRAMMA 

22/11 MERCOLEDì: Arrivo in Hotel la Calcina.  

Cena con i musicisti al ristorante La Calcina 

23/11 GIOVEDì:  

Mattino: incontro musicale con i musicisti de Le Salon Idéal alla La Calcina e presentazione 

del programma elaborato e prove insieme con voi per il concerto di sabato sera.  

http://www.lacalcina.com/
https://www.lesalonideal.eu/


Pranzo libero 

Pomeriggio: visita guidata di Venezia in piccoli gruppi  

Aperitivo: aperitivo e musica con i musicisti  

Cena al ristorante la Calcina 

Fine serata: chiacchere e musica intorno al pianoforte 

24/11 VENERDì:  

Mattina: prove libere in Hotel La Calcina  

Pranzo libero 

Pomeriggio: visita guidata a tema a Venezia, divisi in piccoli gruppi 

Serata: concerto di 1 ora con aperitivo e musicisti in Hotel La Calcina 

25/11 SABATO: 

Mattina: tarda mattinata visita privata al Teatro la Fenice e cocktail all’ interno delle sale 

Apolinee organizzato per l’ occasione. 

              Sera: Concerto del Salon Idéal in un luogo unico, il nobile Palazzo Morosini, ora sede della            

compagnia italiana Generali  

Il palazzo sarà aperto eccezionalmente per il concerto 

Segue Cena al ristorante La Calcina 

26/11 DOMENICA:  

Colazione musicale in Hotel la Calcina 

Musicisti del Le  Salon Idéal presenti: Irina de Baghy (mezzo-soprano), Marion Rampal ( cantante), 

Noëmi Waysfeld ( cantante), Christian-Pierre La Marca (violoncello), Matteo Pastorino (clarinetto e 

clarinetto basso), Pierre-François Blanchard (piano), Gwendal Giguelay (piano)  

Il prezzo include: 

Camera, colazione e cena presso l Hotel con i musicisti 

Accesso alle prove e concerti e momenti di condivisione con i musicisti 

Accesso riservato con posto prenotato e cocktail al concerto del sabato presso Palazzo Morosini 

Visite guidate e biglietti d ‘entrata 

Visita e cocktail privato presso il Teatro la Fenice  

 

 

 

 



 


