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SERATA DI FERRAGOSTO IN VILLA 
 

“Fuochi d’artificio d’operetta”  
 

Mercoledì 15 agosto 

Serata dedicata alla “Piccola Lirica” con le voci, l’ironia e la verve di Alessio Colautti 
e Andrea Binetti in una location esclusiva, Villa 
Bonomo, un’antica villa nobiliare con vista sul 

golfo di Trieste.   

“…a mano a mano che si saliva, la città si ingrandiva 
e Trieste presentava il più bel quadro possibile. 

Giungemmo alla casa di Bonomo, di lì si ha 
l’impressione di piombare sulla città…”  

 

La villa, costruita verso le metà del Settecento, 

rispecchia bene i caratteri architettonici 
dell’epoca. La facciata principale, ben riconoscibile 
per la tipica struttura a timpano, svetta in cima al 
colle, e davanti ad essa si apre l’intero golfo di 
Trieste.  Su di essa l’elemento che cattura di più 
l’attenzione è il balcone centrale, la cui balaustra 
lavorata in ferro battuto reca lo stemma dei 
Bonomo. 
In questa magica e suggestiva cornice si svolgerà la 
nostra serata di Ferragosto allietata da Alessio e 

Andrea, come solo loro sanno fare, tra arie celebri di operetta viennese, magyara e italiana, 
mentre degusteremo una “aperi-cena” ammirando lo spettacolo che da qui si ha sulla città e sul 
golfo di Trieste, aspettando che questa s’illumini con i fuochi d’artificio della notte di Ferragosto.  
Inizio serata ore 19.30. 

Quota di partecipazione individuale € 75 
 

La quota comprende: aperi-cena con bevande (vino, spumante, acqua) non servito, intrattenimento 
musicale.  
 

IN CASO DI MAL TEMPO L’EVENTO SI SVOLGERA’ ALL’INTERNO DELLA VILLA. 
 

Su richiesta impegnativa all’atto della prenotazione e con minimo 25 persone possibilità di 
trasferimento con navetta andata e ritorno da piazza Oberdan al costo di € 13 a persona. Gli orari 
verranno comunicati a conferma del servizio. 

mailto:info@viadegliartistiviaggi.com
http://www.viadegliartistiviaggi.com/

