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          Milano, 18 giugno 2018 
News 3/2018 

Gentilissimi Soci, 
l’estate del 2018 sembra ancora indugiare ma la “macchina” degli spettacoli ed eventi estivi milanesi 
non si ferma! Tutti abbiamo notato come negli ultimi anni le proposte culturali per il tempo libero a 
Milano si siano moltiplicate e a noi non resta che goderne! 
Si rinnova dunque quest’estate la proposta agostana dei concerti sotto le stelle dei Notturni in 
Castello, a settembre il festival MITO con un ricco programma, il Teatro alla Scala con gli ultimi 
appuntamenti della stagione, le mostre e le bellezze milanesi da visitare.  
Ma è arrivato anche il momento di fare progetti per il prossimo anno con gli abbonamenti della 
stagione Sinfonica e di Canto del Teatro alla Scala. E poi?  
Si va in capo al mondo! In California per le strade di San Francisco, a tentare la fortuna a Las Vegas e 
ad ammirare i meravigliosi parchi naturali americani. Per quelli invece che amano la “vecchia e 
affascinante Europa” proponiamo un viaggio che da Parigi, (per un concerto sinfonico a Radio France e 
un’opera all’Opera Bastille) si dirige verso la splendida cattedrale gotica di Chartres e i Castelli della 
Loira attraversando vigneti di mille colori nel periodo del foliage. 

VIAGGI E ANTICIPAZIONI 

C’è ancora qualche posto per il viaggio in CALIFORNIA! 

IL GRANDE OVEST 
San Francisco, i parchi americani, Las Vegas 
20 - 30 settembre 2018 - 11 giorni/9 notti 

20.09.18 PARTENZA – SAN FRANCISCO 
Partenza da Milano con volo di linea. Incontro con l’assistente locale parlante italiano, e trasferimento 
in hotel con bus privato.Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 
Hotel: San Francisco Marriott Union Square – 4* o similare 

21.09.18 - SAN FRANCISCO 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di San Francisco. 
La più europea tra le metropoli americane. Così viene definita San Francisco, una delle città 
californiane più conosciute al mondo. Tanti sono gli elementi che la rendono una meta ambita e visitata 
da milioni di persone. Dalla nebbia estiva, che tra Giugno ed Agosto rende il clima insolitamente fresco, 
alle sue celebri colline che la rendono un continuo saliscendi. Dalla spettacolare Baia al Golden Gate 
Bridge, da Chinatown ai caratteristici tram, dall’isola di Alcatraz al Golden Gate Park. San Francisco è 
questo e molto, molto di più, e non potrete fare a meno di innamorarvene. 
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

OPZIONALE: SAN FRANCISCO SYMPHONY Michael Tilson Thomas, direttore  
in programma: I. Stravinsky, Persefone, Uccello di Fuoco. 

22.09.18  SAN FRANCISCO – MUIR WOODS – SAUSALITO – SAN FRANCISCO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’ escursione a Muir Woods e Sausalito. 
Il parco di Muir Woods, a una ventina di kilometri dal Golden Gate, consente di immergersi in una 
foresta meravigliosa di sequoie giganti che sembrano toccare il cielo. Si tratta di alberi tra i 400 e gli 
800 anni di età e quello più antico ne ha addirittura 2000. In media superano i 70 m di altezza e 
possono arrivare a un diametro di 6 m e i loro rami ospitano innumerevoli specie di uccelli. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per un po’ di shopping nella vivace zona di Union Square e per 
una passeggiata a Fisherman’s Wharf, letteralmente “Il pontile del pescatore”, famoso in tutto il mondo 
per la sua atmosfera. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

OPZIONALE: SAN FRANCISCO OPERA Cavalleria Rusticana di P. Mascagni e Pagliacci di R. 
Leoncavallo Daniele Callegari, direttore; José Cura, regia 
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23.09.18 SAN FRANCISCO – YOSEMITE N.P. – MAMMOTH LAKES 
Prima colazione in hotel. Partenza per Yosemite National Park  
Si raggiunge Yosemite National Park istituito nel 1903 dal Presidente Roosevelt per preservare il ricco 
ma fragile eco sistema della Sierra Nevada. Imponenti cascate, massicce formazioni rocciose, ampie 
vallate e magnifici sentieri caratterizzano questo che è considerato uno dei parchi più belli del Nord 
America. 
Proseguimento del viaggio per Mammoth Lakes e sistemazione in hotel. Cena in hotel o ristorante. 
Pernottamento. Hotel: Mammoth Mountain Inn – 3* o similare 

24.09.18 MAMMOTH LAKES – DEATH VALLEY – LAS VEGAS 
Prima colazione in hotel. Partenza per la Death Valley  
Per quanto il nome non sia invitante, la Valle della Morte è uno dei parchi più amati per il paesaggio 
arido delle sue montagne ondulate e per gli spettacolari scenari che dipinge: arcobaleni iridescenti, 
colline di spuma rocciosa (Zabriskie Point), dune di sabbia e il bacino di un lago scomparso, Badwater, 
il punto più basso di tutto il Nord America. 
Proseguimento del viaggio per Las Vegas e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. 
Hotel: Luxor – 3* o similare 

25.09.18 LAS VEGAS – GRAND CANYON 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita a Grand Canyon  
Spettacolo naturale di incredibile bellezza, il Grand Canyon scavato dal fiume Colorado in Arizona è 
lungo circa 446 kilometri, ha una larghezza che varia da 500 metri a 27 kilometri e nei punti più 
profondi raggiunge i 1.600 metri. Gli strati di roccia nella regione del Colorado Plateau mostrano 
testimonianze del Proterozoico e del Paleolitico. La maggior parte del Gran Canyon è un parco 
nazionale. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento in hotel. 
Hotel tipo: Canyon Plaza – 3* o similare 

26.09.18 GRAND CANYON – MONUMENT VALLEY – ANTELOPE CANYON – PAGE 
Prima colazione in hotel. Partenza per Page, con sosta per la visita a Monumenti Valley e Antelope 
Canyon  
Monument Valley, una vasta depressione desertica dove si innalzano enormi monoliti detti, "butte", che 
raggiungono anche i 600 metri, set dei più famosi film di genere western, sarà uno spettacolo unico e 
indescrivibile. Ad Antelope Canyon il visitatore viene accolto nel grembo di Madre Natura. La roccia, 
scavata dal vento e dall’acqua, ha delle forme voluttuose, paragonabili a onde di seta rossa. 
Arrivo a Page e sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento in hotel. 
Hotel tipo: Hyatt Place – 3* o similare 

27.09.18 PAGE – BRYCE CANYON 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Bryce Canyon (ingresso compreso). 
Profondamente diverso dagli altri, il Bryce Canyon è un susseguirsi di guglie, scolpite nel tempo dagli 
agenti atmosferici in un fine ricamo di pietra, con colori che vanno da giallo al rosso più vivo e che 
regalano uno scenario di rara suggestione. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento in hotel. 
Hotel tipo: Quality Inn Bryce Canyon – 3* o similare 

28.09.18 BRYCE CANYON – LAS VEGAS  
Prima colazione in hotel. Partenza con la guida per il Parco Nazionale di Zion. 
Una gola profonda, lunga 24 chilometri, scavata nella roccia dal fiume Virgin con strapiombi vertiginosi 
che arrivano a toccare 3000 metri di altezza, questo è il Parco Nazionale di Zion. Oltre ad ammirare la 
flora e la fauna che sopravvivono in questo ambiente, si potranno scorgere le spettacolari formazioni 
rocciose come i “Tre Patriarchi” e il “Grande Trono Bianco”. 
Arrivo nel pomeriggio a Las Vegas e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel. 
Tempo libero a disposizione per godervi la folle atmosfera della città, tra una puntata in uno dei mille 
casino, la vastissima scelta di show e l'iconico spettacolo di giochi d'acqua delle fontane del Bellagio. 
Hotel tipo: Luxor – 3* o similare 
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29.09.18 LAS VEGAS – RIENTRO 
Prima colazione in hotel. In base all’orario di rientro eventuale tempo a disposizione. Trasferimento nel 
pomeriggio all’aeroporto, in tempo utile per le operazioni di imbarco. 07.10.18 RIENTRO IN ITALIA 

Quota di partecipazione in camera DOPPIA  €3.460,00 
Tasse aeroportuali (a marzo 2018) € 340,00  
Supplemento camera singola € 850,00   

Prenotazioni e acconto entro 1 giugno 2018: € 1.000 + eventuali biglietti spettacoli 
Secondo acconto entro 2 luglio 2018: € 1.000 
Saldo entro il 27 agosto 2018 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Voli intercontinentali Lufthansa e Swiss Air in classe economica e franchigia bagaglio kg 23 
• Tasse aeroportuali previste ad oggi € 340 (soggette a riconferma al momento dell’emissione dei 

biglietti)  
• pernottamento negli hotel di cat. 4* e 3* sup. indicati o similari, inclusa prima colazione e tasse 

di 
soggiorno 

• 4 cene in hotel o ristorante 
• Facchinaggio bagagli in hotel (1 valigia per persona in/out) 
• Accompagnatore/guida in italiano a disposizione del gruppo per tutta la durata del viaggio 
• bus privato per i trasferimenti 
• bus privato Milano/Malpensa/Milano 
• ingresso ai parchi inclusi nel programma 
• assicurazione medico – bagaglio – annullamento (massimale spese mediche € 50.000) 
• esta 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• pasti non menzionati o indicati come liberi 
• mance (OBBLIGATORIE – consigliamo di prevedere USD 10,00 per persona per giorno) 
• biglietti per San Francisco Opera e San Francisco Symphony (alla data di oggi non sono stati 

ancora pubblicati i prezzi) 

DOCUMENTI E VISTI  

La regolamentazione sui visti di ingresso negli Stati Uniti prevede che ogni passeggero (compresi i 
minori) dovrà essere munito dei seguenti documenti:  
- passaporto a lettura ottica se emesso o rinnovato prima del 26/10/2005;  
- passaporto a lettura ottica con foto digitale se emesso o rinnovato tra il 26/10/2005 e il 25/10/2006;  
- passaporto elettronico se emesso o rinnovato dal 26/10/2006.  
-
Il passaporto deve avere inoltre una validità di almeno 6 mesi successivi alla data di partenza dagli 
USA. Il visto ESTA verrà fornito dall’agenzia ed il costo è incluso nella quota di partecipazione. 

__________________________ 

PARIGI E LA LOIRA, TRA CASTELLI E VIGNETI 
11-17 ottobre 2018 - 7 giorni 6 notti 

Qualche giorno a Parigi per assaporare tutto il fascino della Ville Lumière, i luoghi più famosi e 
suggestivi, ma anche tesori da scoprire fuori dai classici tour. Una serata all’Opera Bastille e un 
concerto sinfonico a Radio France. E poi la Valle della Loira con i suoi magnifici castelli e i vigneti che si 
accendono di mille colori nel periodo del foliage. Ed ancora il Castello di Fontainebleau e Chartres con 
la sua splendida Cattedrale. 
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11.10.2018 PARIGI 
In mattinata partenza per Parigi con volo Easy Jet, all’arrivo incontro con la guida e bus privato. 
Prima passeggiata guidata tra i principali monumenti: l'Ile de la Cité, la Cattedrale di Notre Dame, la 
Sorbonne, il Museo del Louvre (esterno), il Quartiere Latino e quello di St Germain de Prés. 
Arrivo in hotel **** e sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel 

12.10.2018 PARIGI 
Prima colazione in hotel, bus privato a disposizione per l'intera giornata a Parigi 
Visita guidata della Cattedrale di Saint Denis, gioiello gotico alle porte di Parigi, necropoli dei Re di 
Francia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del Museo dell'Orangerie ai Giardini delle 
Tuleries, un piccolo ma interessantissimo museo che custodisce alcuni capolavori degli impressionisti. 
Rientro in hotel, cena libera 
Opzionale: Maison di Radio France ore 20 Orchestra Filarmonica di Radio France  
Ingo Metzmacher - direttore, Francesco Piemontesi - pianoforte. 
C. Debussy: Jeux, M. Ravel Concerto per piano e orchestra, H. Dutilleux: Sinfonia n°2 Le Double 

13.10.2018 PARIGI 
Prima colazione in hotel, bus privato a disposizione per mezza giornata a Parigi.  
Dedichiamo la mattinata alla visita dell'avveniristico quartiere della Defense con salita sul grattacielo 
denominato Grande Arche.  
Pranzo in ristorante, pomeriggio e cena liberi. 
Opzionale: Opera Bastille ore 18 “Les Huguenots" opera in cinque atti di Giacomo Meyerbeer (nuova 
produzione) direttore Michele Mariotti, regia di Andreas Kriegenburg, con Marguerite de Valois, Diana 
Damrau  

14.10.2018 CHARTRES - VALLE DELLA LOIRA 
Prima colazione in hotel, partenza per Chartres.  
Visita guidata della celebre cattedrale gotica di Chartres, eretta a partire dal XIII sec.  
Pranzo libero e nel pomeriggio visita del Castello di Blois  
Arrivo in hotel **** a Tours, sistemazione nelle camere riservate e cena organizzata. 

15.10.2018 VALLE DELLA LOIRA 
Prima colazione in hotel. Visita ai Castelli di Amboise e Chenonceau 
Pranzo in ristorante a Chenonceau, proseguimento delle visite e sul tragitto di rientro sosta per una 
degustazione di vini locali. Rientro in hotel**** e cena libera. 

16.10.2018 CHAMBORD, FONTAINEBLEAU 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del Castello di Chambord. Pranzo libero e partenza 
per Fontainebleau, una delle residenze di caccia favorite dai sovrani di Francia: il giardino copre 
un’area di 3 ettari, con aiuole, viali e terrazze. Visita guidata. 
Arrivo in hotel**** a Fontainebleau, sistemazione nelle camere riservate e cena organizzata. 

17.10.2018 RIENTRO IN ITALIA 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Volo Easy Jet per Milano e arrivo nel pomeriggio. 

Quota in camera doppia: € 1.700 - suppl. singola: € 460  
sconto con solo bagaglio a mano (dimensioni max 56x45x25 cm): - € 35 
Biglietto opera da € 80 a € 180, biglietto concerto da € 10 a € 65 

LA QUOTA COMPRENDE:  
• voli Easy Jet incluso supplemento bagaglio 15 kg 
• pernottamenti in hotel 4****, trattamento di mezza pensione  
• escursioni e trasferimenti con bus privato e guida locale in italiano  
• ingressi ai luoghi di visita 
• assicurazione medico–bagaglio base  
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• LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• pasti non menzionati e bevande  
• facchinaggio bagagli  
• assicurazione annullamento  
• mance extra di carattere personale  
• tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota  comprende” 

11.07.2018 primo acconto € 700 + biglietto opera + biglietto concerto  
11.09.2018 saldo + eventuale supplemento singola 

PENALI PER LA CANCELLAZIONE  
50% fino a 15 giorni dalla partenza  
70% da 14 giorni fino a 4 giorni prima della partenza  
da 3 giorni prima della partenza 100% 

ANTICIPAZIONE PER IL PONTE DI SANT’AMBROGIO 

SALERNO E LE LUCI D’ARTISTA, LA COSTIERA AMALFITANA E IL CILENTO 

Un viaggio alla scoperta delle tradizioni, della cultura e della gastronomia della accogliente città di 
Salerno che in dicembre si trasforma, grazie alla manifestazione “Luci d’artista”, in una città magica 
con veri e propri capolavori provenienti da tutto il mondo.  
Da Salerno immancabile la visita alla Costiera Amalfitana, patrimonio UNESCO. Dalla bellissima Vietri 
sul Mare alla famosa Positano lungo una strada che segna uno dei tratti di costa più straordinari e 
suggestivi del Mar Tirreno. 
A due passi dalla Costiera Amalfitana si raggiunge il Cilento. Catene montuose spettacolari, spiagge 
incontaminate, storia e rovine secolari, il Cilento è stato definito “uno dei segreti meglio conservati 
d’Italia” per via del sito archeologico di Paestum, del Parco Nazionale del Cilento, e della magnifica 
costa. 
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COME FUNZIONA? PROCEDURE PER PRENOTARE, PAGARE E RITIRARE I BIGLIETTI.  

I Soci ricevono una newsletter trimestrale con le proposte, SMS nel caso di iniziative e promozioni “last 
minute”.  
Si prenota inviando una mail a prenota@amicidellamusicamilano.it oppure telefonando, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 allo 02/89122383 o al 3454220303 

NB la scadenza indicata per ogni proposta è il termine entro il quale si può prenotare ma i biglietti 
potrebbero essere già esauriti, quindi affrettatevi a prenotarli! 

Salvo altre nostre indicazioni, i biglietti prenotati vanno pagati subito, attraverso bonifico bancario, 
assegno o contanti presso l'ufficio dell'Associazione (vi consigliamo di telefonare prima). 
Per pagare i biglietti, ovunque ci si incontri, vi chiediamo la cortesia di consegnarci il denaro senza 
resto e in busta chiusa, indicando sulla busta il vostro nome e a che cosa si riferisce il pagamento. 
Il ritiro dei biglietti avviene presso il nostro ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle 13.00).    
Si possono concordare, eccezionalmente, altre modalità di consegna. 

Tutte le attività segnalate sono rivolte ai Soci Amici della Musica Milano, le tessere associative sono 
nominali cioè danno diritto ad un solo biglietto per l’intestatario della tessera. Non chiedeteci 
“eccezioni”, se vi fa piacere invitare amici o parenti a condividere la bellezza di un concerto o la gioia di 
uno spettacolo, regalate una tessera associativa: la cultura migliora la vita! 

Le prenotazioni di biglietti e visite guidate vincolano all’acquisto senza nessuna eccezione, anche se 
non si utilizzano i biglietti vanno pagati ugualmente! 

I biglietti sono “in promozione” e hanno prezzi scontati per i gruppi, non si possono scegliere i posti o 
le date! 

NB. Non considerate prenotato uno spettacolo prima di aver ricevuto una nostra conferma! 

Per iscriversi agli Amici della Musica Milano si può direttamente compilare il modulo sul sito 
www.amicidellamusicamilano.it (link: Associarsi) oppure contattare l’ufficio Amici della Musica Milano 
allo 02/89122383, richiedendo la scheda di iscrizione. (Lunedì/giovedì, dalle 10 alle 13) 

La quota annuale può essere pagata con Paypal/carta di credito attraverso il sito, in contanti presso gli 
uffici dell’Associazione o tramite bonifico bancario. 

- Socio Allegro con brio: partecipa a tutte le promozioni €50 
- Socio Allegretto: per gli under 18: partecipa a tutte le promozioni €25 
- Socio Presto ma non troppo: partecipa alle promozioni ma con la comodità di ricevere i biglietti 
prenotati a domicilio (escluse spese postali) con pagamento paypal o bonifico bancario €80 

COORDINATE BANCARIE 
Credito Valtellinese – conto corrente intestato a Associazione Amici della Musica Milano  
IBAN IT 28 O 05216 01633 000000004119 

RECAPITI 
Associazione Amici della Musica c /o Centro Barrio’s  
Piazza Donne Partigiane (via Barona angolo via Boffalora) Milano  
ATM: 74 (da Famagosta o da Porta Genova) fermata via Mazzolari/via Barona 

Per informazioni e prenotazioni: tel e fax 02/89122383 – cell. 3454220303  
Oppure inviate una mail a: prenota@amicidellamusicamilano.it

pag !  di !6 6

http://www.amicidellamusicamilano.it
mailto:prenota@amicidellamusicamilano.it

