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Milano, 14 Settembre 2019

NEWS 4_2019  

Cari Soci,
con l’autunno riprendono tutte le stagioni musicali che tanto amiamo, le passeggiate, le visite guidate. Si 
conclude con alcuni bei titoli la stagione scaligera che riprenderà con l’inaugurazione del 7 dicembre, si 
programmano gite e viaggi.  
Ce n’è per tutti i gusti! Speriamo di aver indovinato anche i vostri! 

 
Last minute, come un SMS!  
giovedì 26 settembre 2019 ore 16 - Hangar Bicocca, via Chiese 2, Milano  
VISITA GUIDATA AL PIRELLI HANGAR BICOCCA  
La visita guidata sarà un percorso completo alla scoperta di Pirelli HangarBicocca: dagli spazi esterni con “La 
Sequenza” di Fausto Melotti e il grande murale “Efêmero” di OSGEMEOS, agli spazi espositivi interni con la 
permanente “I Sette Palazzi Celesti 2004-2015” di Anselm Kiefer e le mostre temporanee in corso.  

Biglietti e visita guidata € 12. Prenotazione immediatissima!

Vi riproponiamo alcuni abbonamenti, ci sono ancora posti disponibili:
TEATRO ALLA SCALA - ABBONAMENTO RECITAL DI CANTO stagione 2019/20 - (7 concerti) 
Le più famose arie d’opera, il repertorio liederistico, le romanze. Sette fra le migliori voci del panorama 
internazionale in un'unica formula: le soprano Alessandra Kurzak, Marina Rebeka e Sabine Devielhe, la 
mezzosoprano Ekaterina Semenchuk, il baritono Matthias Goerne, il basso Erwin Schrott e il controtenore 
Bejun Mehta. 

Abbonamento 7 concerti platea/palco €126/77 Prenotazione immediata 

TEATRO ALLA SCALA - ABBONAMENTO STAGIONE SINFONICA - (8 concerti) 
La Scala, casa dei grandi direttori 
Chailly, Chung, Fischer, Gardiner, Mehta, Muti, Noseda e Viotti sono i volti di una stagione ricca di 
appuntamenti imperdibili! NB Il primo appuntamento della stagione è il 28 settembre (Turno B)! 
 
Abbonamento 8 concerti platea/palco €320/240 Prenotazione immediata 

PROMEMORIA VIAGGIO dal 16 al 22 settembre 2019  
LE PERLE DELL’ADRIATICO Zara, Sebenico, Spalato, Trogir, Mostar e Dubrovnik

PROPOSTE TEATRO ALLA SCALA

1_sabato 5 ottobre 2019 ore 20
QUARTETT opera di Luca Francesconi, regia di Alex Ollé - La Fura dels Baus
Un incredibile allestimento scenico a cura de La Fura dels Baus, da vedere!  

Platea €68. Prenotazione immediata

2_giovedì 24 ottobre 2019 ore 20
ONEGIN balletto di P. Tchajkovskij. ÉTOILE Roberto Bolle
Una grande storia d’amore infelice narrata con passi a due di straordinaria potenza espressiva, personaggi 
scolpiti con precisione e una splendida galleria di danze d’insieme. 

PRIMA RAPPRESENTAZIONE platea/palco 55€/32€. Prenotazione immediata

3_sabato 2 novembre 2019 ore 19.30
GIULIO CESARE opera di G. F. Handel direttore Giovanni Antonini, regia di Robert Carsen
Ancora una occasione per apprezzare l’ensemble barocca scaligera (come in Mozart e Handel) con prassi 
esecutiva fedele all’ originale.

Platea/palco 87€/62€. Prenotazione immediata
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4_mercoledì 6 novembre 2019 ore 20  
DIE AEGYPTISCHE HELENA opera di R. Strauss direttore Franz Welser-Möst
Presentata per la prima volta alla Semperoper di Dresda nel 1928, quest’opera è frutto della collaborazione tra 
Strauss e von Hofmannstahl che si ispirò al teatro classico per creare un’opera in cui personaggi della 
tradizione agiscono su uno sfondo esotico e favoloso. 

PRIMA RAPPRESENTAZIONE. Platea/palco 80€/56€. Prenotazione immediata

5_mercoledì 27 novembre 2019 ore 20 
BALANCHINE/KYLIÁN/BÉJART balletto su musiche di Bizet/Mozart/Ravel. ÉTOILE Roberto Bolle
Capolavori senza tempo: Symphony in C di George Balanchine, sulla Sinfonia n.1 in do magg. di Bizet; Petit 
Mort di Jiří Kylián, su due tra i più bei concerti di Mozart; ritualità e intensità trascinante nel balletto-icona di 
Béjart sul Boléro di Ravel: sul mitico tavolo rotondo l’étoile Roberto Bolle.

Platea/palco 55€/32€. Prenotazione immediata

6_sabato 7 dicembre 2019 ore 18 - Teatro Edi/Barrio’s (piazza Donne Partigiane, Milano) 
TOSCA opera di G. Puccini direttore R. Chailly, regia di D. Livermore  
Proiezione in diretta della serata inaugurale della stagione d’Opera del Teatro alla Scala. 
La Prima della Scala negli ultimi anni è diventata una grande festa cittadina che oltrepassa le mura del Teatro 
diffondendosi per tutta la città.

Ingresso libero
CONCERTI

 
7_martedì 1 ottobre 2019 ore 20.30 – Società del Quartetto - Conservatorio “G. Verdi”
Krystian Zimerman pianoforte, Marysia Nowak violino, Katarzyna Budnik viola  
Yuya Okamoto violoncello
Brahms – Quartetto con pianoforte n. 2 in la magg. op. 26; Mahler – Quartetto con pianoforte in la min.; 
Brahms – Quartetto con pianoforte n. 3 in do min. op. 60
Due splendidi quartetti di Brahms e una vera (e breve) rarità: il primo e unico (e incompiuto) lavoro 
cameristico di un Mahler ancora studente e ammaliato dal suono brahmsiano.

Biglietti €15 Prenotazione immediata 

8_domenica 13 ottobre 2019 ore 16 - Auditorium di Milano, largo G. Mahler  
EROICA Orchestra Sinfonica di Milano laVerdi, direttore Kerem Hasan, corno solista Felix Klieser
Mozart  - Ouverture da "Il flauto magico" K620;  Mozart  - Concerto per corno n. 3 in mi bemolle magg. K447 
- Beethoven Sinfonia n. 3 in mi bemolle magg. op. 55 Eroica

Balconata €15 Prenotazione immediata

9_venerdì 18 ottobre 2019 ore 20.30 – Società del Quartetto - Conservatorio “G. Verdi”  
Le Concert des Nations: Accademia Beethoven 250 - direttore Jordi Savall

Beethoven – Sinfonia n. 3 in mi bemolle magg. op. 55 “Eroica”; Sinfonia n. 5 in do min. op. 67
Accade che in una grande città due istituzioni abbiano in cartellone a pochi giorni di distanza la stessa 
composizione: un’occasione per godersi il confronto fra la pratica esecutiva dell’orchestra Verdi e “la versione 
di” Jordi Savall, che dopo tanta musica antica, ha deciso di rileggere le sinfonie di Beethoven.
 
Biglietti €15. Prenotazione immediata

10_sabato 26 ottobre 2019 ore 20.30 - Auditorium di Milano, largo G. Mahler
DE ANDRÉ. UN TRIBUTO SINFONICO, direttore Giovanni Marziliano
Le incursioni de laVerdi nel repertorio POP incrociano questa volta la musica di un cantautore italiano molto 
amato: Fabrizio De Andrè

Platea €15 Prenotazione entro il 7 ottobre
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11_domenica 3 novembre ore 16 - laVerdi - Auditorium di Milano, largo G. Mahler  
GIUSEPPE VERDI: MESSA DA REQUIEM  
Orchestra Sinfonica di Milano laVerdi, direttore Claus Peter Flor

Balconata €15 Prenotazione entro il 7 ottobre 

12_martedì 5 novembre 2019 ore 20.30 – Società del Quartetto - Conservatorio “G. Verdi” 
RASSEGNA NUOVI TALENTI 
Quartetto Echos (vincitore II premio del Concorso Dragoni) Janáček – Quartetto n. 2 “Lettere intime” 
zArt Quartett (vincitore I premio del Concorso Dragoni) Colasanti – “Aria” per quartetto d’archi; 
Debussy – Quartetto in sol minore op. 10

Biglietti €15. Prenotazione entro il 7 ottobre

13_sabato 16 novembre 2019 ore 17 - I Pomeriggi Musicali - Teatro Dal Verme 
LE ALTRE STAGIONI  
I Virtuosi Italiani direttore Alberto Martini, violino Markus Placci 
Antonio Vivaldi/Max Richter - Le quattro stagioni; Astor Piazzolla - Le quattro stagioni

Biglietti €18 Primo settore. Prenotazione entro il 15 ottobre

14_sabato 23 novembre 2019 ore 21 - Teatro Dal Verme  
CONCERTO DI SANTA CECILIA  
La Civica Orchestra di Fiati di Milano incontra i GOMALAN BRASS (quintetto di ottoni)
Divertente raccolta di celebri arie da colonne sonore dei film e dei cartoni animati

Ingresso libero  

15_sabato 30 novembre 2019 ore 17 - I Pomeriggi Musicali - Teatro Dal Verme
Orchestra I Pomeriggi Musicali, direttore Valerio Galli, arpa Lenka Petrovic
Rota - Concerto per arpa e orchestra; Ghedini - Studi per un affresco di battaglia; 
Beethoven - Sinfonia n.2 in re maggiore op. 36

Biglietti €18 Primo settore. Prenotazione entro il 28 ottobre

16_venerdì 6 dicembre 2019 ore 20.30 - laVerdi - Auditorium di Milano, largo G. Mahler
MAMMA HO PERSO L’AEREO - musiche di J. Williams - Orchestra laVerdi, direttore Enst Van Tiel 
La riproposizione delle colonne sonore dal vivo, sincronizzate con il film sul grande schermo, ci riconferma 
che le colonne sonore dei film sono tutt’altro che un genere musicale di second’ordine.

Balconata €24 Prenotazione entro il 28 ottobre

CONCERTI DI NATALE  
(ottime idee regalo, da abbinare ad una tessera dell’Associazione) 

17_venerdì 20 dicembre 2019 ore 20.30 - laVerdi - Auditorium di Milano, largo G. Mahler
CONCERTO DI NATALE CON I KING'S SINGERS direttore Jaume Santonja  
La famosa formazione a cappella inglese in attività dal 1968, composta sin dalla nascita sempre dalla stessa 
formazione (ma naturalmente non dagli stessi musicisti): due controtenori, un tenore, due baritoni e un basso, 
per una serata con i più grandi classici natalizi di sempre.

Balconata €15 Prenotazione entro l’11 novembre 

18_lunedì 23 dicembre 2019 ore 20 - I Pomeriggi Musicali - Teatro Dal Verme  
I VALZER DELLA FAMIGLIA STRAUSS 
Orchestra I POMERIGGI MUSICALI, direttore Alessandro Bonato
Un classico delle festività natalizie! 

Biglietti €18 Primo settore. Prenotazione entro l’11 novembre
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19_ mercoledì 1 gennaio 2020 ore 16 - laVerdi - Auditorium di Milano, largo G. Mahler 
BEETHOVEN: NONA SINFONIA di Ludwig van Beethoven  
Orchestra Sinfonica e Coro di Voci Bianche de laVerdi direttore Claus Peter Flor  
 
Balconata €24. Prenotazione entro l’11 novembre
 
20_venerdì 10 gennaio 2020 ore 21 - Teatro Dal Verme
UNA LUNGA STORIA, GINO PAOLI IN CONCERTO
Gino Paoli festeggia nel 2019 “una lunga storia” di musica. Una carriera lunga 60 anni che si intreccia con la 
musica e la storia del nostro Paese. Sul palco l’Orchestra da Camera di Perugia diretta dal M° Marcello 
Sirignano, i pianisti Danilo Rea e Rita Marcotulli, Alfredo Golino alla batteria e Ares Tavolazzi al contrabbasso.

Prima platea 53,50€ (inclusi i costi di commissione). Prenotazione immediata: i biglietti sono già in via di 
esaurimento!

VISITE GUIDATE
 
21_martedì 15 ottobre 2019 ore 11 - Piazza Scala
VISITA GUIDATA A PALAZZO MARINO 
Un palazzo ricco di arte e di storia, sede istituzionale del Comune di Milano. E’ la casa dei milanesi, per questa 
ragione il Comune offre gratuitamente la visita guidata con personale qualificato. Non è la prima volta che 
organizziamo la visita a Palazzo Marino, ma è sempre bello visitarlo!
 
Ingresso e visita guidata gratuiti. Prenotazione immediata

22_mercoledì 23 ottobre 2019 ore 16.30 - Chiesa di San Michele del Dosso, via Lanzone 53  
LA VERGINE DELLE ROCCE DEL BORGHETTO DI FRANCESCO MELZI 
Vi riproponiamo questa bella visita che abbiamo cancellato in luglio per il caldo eccessivo di quei giorni. 
In occasione delle celebrazioni per il cinquecentenario di Leonardo da Vinci la Fondazione Orsoline di San 
Carlo rende accessibile per la prima volta al pubblico “La Vergine delle Rocce del Borghetto" di Francesco 
Melzi. Copia straordinariamente precisa della prima versione leonardesca conservata al Louvre. 

Biglietti e visita guidata (di 30 minuti) € 5. Prenotazione entro il 30 settembre

23_mercoledì 13 novembre 2019 ore 14.30 - Castello Sforzesco  
SOTTO L’OMBRA DEL MORO. LA SALA DELLE ASSE  
In occasione delle celebrazioni 2019 sono stati smontati totalmente i ponteggi della Sala delle Asse. I visitatori 
possono ammirare il Monocromo da vicino attraverso una tribuna e scoprire anche le molte porzioni di 
disegno preparatorio emerse durante il restauro. Leonardo per celebrare Ludovico Sforza detto il Moro non si 
limitò ad ideare un suggestivo padiglione arboreo di gelsi ma sviluppò qui il suo concetto di imitazione della 
natura immaginando un sottobosco, case e colline all’orizzonte al di là degli alberi.

Visita guidata con Valentino Scrima e ingresso alla mostra €23. Prenotazione immediata. 
PENALI DI CANCELLAZIONE: 50% fino a 30 giorni prima, 100% da 30 giorni alla data

24_mercoledì 11 dicembre 2019 ore 14.30 - Palazzo Reale 
GUGGENHEIM La collezione Thannhauser. Da Van Gogh a Picasso  
La mostra presenta circa cinquanta capolavori di grandi maestri tra cui Cézanne, Renoir, Degas, Gauguin, 
Manet, Monet, van Gogh e un nucleo importante di opere di Picasso. Straordinaria collezione raccolta dalla 
famiglia Thannhauser che la donò nel 1965 alla Fondazione Guggenheim. Si tratta di un’occasione unica e 
irripetibile: è la prima volta, infatti, che questi capolavori arrivano in Europa.
 
Visita guidata con Valentino Scrima e ingresso alla mostra €23. Prenotazione immediata. 
PENALI DI CANCELLAZIONE: 50% fino a 30 giorni prima, 100% da 30 giorni alla data  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APPUNTAMENTI VITA ASSOCIATIVA

domenica 15 dicembre 2019 ore 12 - Ristorante Pizzeria LA MAGOLFA, via Modica 8  
PRANZO DI NATALE 
Baci, abbracci, auguri e chiacchiere (tante)...VIETATO MANCARE! 
 
Pranzo €20. Prenotazioni entro il 2 dicembre 
 
domenica 12 gennaio 2020 ore 16 – Teatro Edi/Barrio’s, piazza Donne Partigiane 
FESTA PER LA CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2020 + ASSEMBLEA DEI SOCI 
Per brindare al nuovo anno e rinnovare l'iscrizione all'Associazione Amici della Musica e per parlare insieme 
del nostro futuro.  
 
PREVENDITA ISCRIZIONI venerdì 10/01/2020 e sabato 11/01/2020 presso il nostro ufficio  
(piazza Donne Partigiane, MILANO) dalle ore 10 alle 13. 

VIAGGI

NB: VIAGGIO MUSICALE NELLA GERMANIA DEL NORD  
Le città anseatiche: Amburgo, Brema, Lubecca 
Avevamo programmato questo viaggio musicale per ottobre 2019 ma per una serie di piccoli inconvenienti 
siamo state costrette a cancellarlo ma non demordiamo, riprogrammeremo questo  
viaggio nel 2020. 
 

     SICILIA ORIENTALE 
SIRACUSA, NOTO, CATANIA, RIVIERA DEI CICLOPI, ENNA, PIAZZA ARMERINA

18-21 novembre 2019 (4 giorni – 3 notti)

lunedì 18 novembre 2019 MILANO – CATANIA – RIVIERA DEI CICLOPI
Partenza in mattinata da Milano con transfer privato per Aeroporto (Malpensa o Orio al Serio).  
Volo low cost per Catania. Incontro con la guida e il bus privato. Pranzo libero e nel pomeriggio escursione 
alla Riviera dei Ciclopi, alla scoperta dei racconti mitologici legati alla nascita del vulcano Etna e l'ispirazione 
letteraria che diedero al figlio d'arte catanese, Giovanni Verga. 
Visiteremo insieme il borgo marinaro di Acitrezza e i suoi faraglioni e poi ci sposteremo ad Acireale. 
Visiteremo il Duomo affrescato dal Vasta, la chiesa di San Pietro e Paolo e quella di San Sebastiano. Seguirà 
la visita ad una collezione di pupi siciliani e una sosta “obbligata” per assaggiare una granita siciliana e le 
ottime paste di mandorla e pistacchio. Rientro a Catania in hotel**** (Romano House o similare) Cena in 
hotel, pernottamento

martedì 19 novembre 2019 SIRACUSA (zona archeologica) - CATANIA  
Mattina dedicata alla visita della zona archeologica di Siracusa, la più grande città del mondo antico, che 
ospitò Platone e diede i natali ad Archimede. Pranzo in ristorante in corso di visita, rientro a Catania. Visita 
della città: il centro è un gioiello dell’arte barocca, ma la sua storia risale però a epoche molto più lontane nel 
tempo: l’Anfiteatro e il Teatro Romano. Da piazza Duomo con il magnifico elefante, simbolo della città a 
Piazza Vincenzo Bellini, dedicata al celeberrimo musicista catanese, passando per il Monastero dei 
Benedettini, gioiello del tardo barocco siciliano, patrimonio dell’Unesco e sede della facoltà di Scienze 
umanistiche dell’Università di Catania. Cena libera, pernottamento

Opzionale: ore 20.30 Teatro Bellini spettacolo di danza contemporanea della compagnia Evolution Dance 
Theater “NIGHT GARDEN” Biglietti: € 28 (galleria)- € 95 (platea II) - € 117 (platea I)

mercoledì 20 novembre 2019 ENNA – PIAZZA ARMERINA – CATANIA
Dopo la prima colazione in hotel si parte per Enna (due ore circa), il più alto capoluogo di provincia d’Italia da 
cui si gode un panorama stupendo che spazia dai Monti Erei, alle Madonie e all’Etna con un patrimonio 
storico-artistico sorprendente. Pranzo in ristorante lungo il percorso di visita
Nel pomeriggio ci si sposta nella vicina Piazza Armerina per la visita della Villa del Casale, edificio del tardo 
antico che contiene 3.500 mq di mosaico, un tappeto di giochi geometrici, rappresentazioni mitologiche e 
riferimenti all'opulenza della famiglia proprietaria dell'edificio.  
Rientro a Catania in hotel, cena libera, pernottamento
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giovedì 21 novembre 2019 NOTO – SIRACUSA (Ortigia) – MILANO
Partenza per Noto, città che deve la sua fama di "giardino di pietra" alla maestria dei suoi scalpellini che 
impressero per sempre nella pietra calda e color del miele motivi ornamentali vegetali e floreali. Pranzo in 
casale in corso di visita. 
Nel pomeriggio si completa la visita di Siracusa con Ortigia con la celebre Fonte Aretusa e la splendida 
Piazza Duomo. All’estremità dell’isola, infine, sorge il Castello Maniace, una fortificazione di difesa del 1038, 
che divenne poi dimora di Federico II di Svevia. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Catania e volo di 
rientro per Milano in serata. Transfer con bus privato dall’aeroporto in città.  

Quota in camera doppia: € 850 - suppl. singola: € 100

La quota comprende:
- biglietto aereo Milano-Catania in classe economica incluso un bagaglio a mano
- 3 pernottamenti in hotel **** centrale a Catania, prima colazione inclusa
- 3 pranzi in ristorante, 1 cena in hotel; visite guidate e ingressi
- pullman privato per trasferimenti ed escursioni come da programma

La quota non comprende
pasti non menzionati; supplemento bagaglio da stiva € 70 
assicurazione annullamento  

30.09.2019 prenotazioni e acconto € 300 (+ biglietto spettacolo) 
14.10.2019 saldo

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% 

ALLA SCOPERTA DELLA CINA
10-20 maggio 2020 (11 giorni, 9 notti)

domenica 10 maggio 2020 MILANO MALPENSA - PECHINO 
ore 13.30 Partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa con volo di linea Air China per Pechino.  
Pasti e pernottamento a bordo.

lunedì 11 maggio 2020 PECHINO 
Arrivo all’aeroporto di Pechino al mattino presto e trasferimento in albergo. Early Check in (ovvero check in 
presto in hotel). Dopo un po' di relax, si parte per la prima visita della “Capitale del Nord” con il Tempio del 
Cielo, il maggiore tra tutti e l’unico esempio di arte architettonica classica cinese; qui l'imperatore si recava 
ogni solstizio di inverno per adorare il Cielo e pregare per ottenere un buon raccolto. Pranzo in ristorante 
locale. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

martedì 12 maggio 2020 PECHINO
Prima colazione in albergo, pranzo in ristorante locale. Partenza in pullman per Badaling per ammirare una 
delle sette meraviglie del mondo: la Grande Muraglia. Lunga più di 5000 chilometri è il simbolo della 
saggezza del popolo cinese. Sulla via del ritorno, in un’ampia vallata a forma d’anfiteatro naturale, si 
estendono le Tombe Ming con ai loro piedi la sorprendente Via Sacra, fiancheggiata da 36 figure scolpite in 
pietra e in marmo poste con lo scopo di proteggere il sonno degli imperatori, di rappresentarne la potenza e 
decantarne il successo. Rientro a Pechino, cena e pernottamento in albergo.

mercoledì 13 maggio 2020 PECHINO
Prima colazione in albergo, pranzo in ristorante locale. La mattinata è dedicata alla visita del centro cittadino 
iniziando dalla Piazza Tien An Men, il cuore di Pechino, con i suoi 40 ettari di estensione è la piazza più 
grande della Cina ed anche del mondo; la sua realizzazione coincide con la proclamazione della Repubblica 
Popolare Cinese il 1° Ottobre del 1949. Si prosegue per l’immensa Città Proibita nella quale vissero 24 
imperatori, ognuno dei quali fece aggiungere sale o padiglioni tanto da renderla oggi un’area di 72 ettari con 
9999 stanze. Si lascia il centro per la periferia della città per ammirare uno dei quattro giardini classici più 
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famosi della Cina: il Palazzo d’Estate, armoniosa combinazione tra paesaggio naturale ed edificio artificiale. 
Il modo migliore per concludere questa immersione nella capitale è la degustazione, in ristorante locale, di un 
tipico banchetto a base di Anatra Laccata. Rientro in albergo e pernottamento.

giovedì 14 maggio 2020 PECHINO-XI'AN
Prima colazione in albergo, pranzo libero. Di buon mattino trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza 
con Treno ad Alta Velocità di 2° classe per la “culla della civiltà cinese”: Xi’an (6 ore circa). Arrivo e 
trasferimento in albergo. Iniziano le visite con una passeggiata tra le viuzze e i vicoli del quartiere 
musulmano, uno dei più tipici della città, che ci farà raggiungere la Grande Moschea, una delle più grandi 
della Cina e completamente costruita secondo lo stile dei templi cinesi. La serata si svolgerà al Teatro Tang 
Dinasty con una tipica cena banchetto a base di ravioli e un caratteristico spettacolo tradizionale in cui 
danze, musica e canti. Rientro in albergo e pernottamento.

venerdì 15 maggio 2020 XI’AN-GUILIN
Prima colazione in albergo, pranzo in ristorante locale. Proseguono le visite: Xi’an è una delle poche città che 
conserva ancora l’antica Cinta Muraria, di forma rettangolare, con un perimetro di circa 14 km e dalla quale 
si può ammirare l’affascinante città interna. Proseguimento in pullman per ammirare l’ottava meraviglia del 
mondo: l’Esercito di Terracotta. Più di 6000 statue tra guerrieri e cavalli che vigilano da duemila anni 
sull’antica necropoli imperiale. Ogni guerriero è diverso dall’altro per lineamenti, posizioni, uniformi, un vero e 
proprio esercito umano pietrificato, uno spettacolo mozzafiato che vi riporterà indietro nel tempo. Al termine 
della visita trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per la “Foresta delle Cassie”: Guilin.  
Arrivo e trasferimento in albergo per la sistemazione. Cena e pernottamento. 

sabato 16 maggio 2020 GUILIN-YANGSHUO
Prima colazione in albergo, cestino pic-nic preparato dall’albergo. Partenza in battello per una crociera lungo 
il Fiume Lijiang. Lasciamoci trasportare dalle emozioni attraversando picchi dalle mille sfumature di verde, 
giochi di nebbie e boschetti di canne e bambù. Sbarco nel coloratissimo paesino di Yangshuo e trasferimento 
in albergo. Il pomeriggio è completamente a disposizione per un pò di relax o per gli acquisti nei molteplici 
negozietti della West Street. Dopo la cena in hotel, le emozioni non finiscono! Trasferimento in un teatro 
costruito sulle rive del fiume per assistere ad uno spettacolo di luci, danze e musiche sull’acqua con la 
regia di Zhang Yimou, regista vincitore di un Oscar con il film "Lanterne Rosse".  
Rientro in albergo e pernottamento.

domenica 17 maggio 2020 YANGSHUO-DAXU-GUILIN-SHANGHAI
Prima colazione in albergo, pranzo in ristorante locale. Rientro in pullman a Guilin (80 km, 2 ore circa) e lungo 
il percorso sosta all’antico Villaggio Daxu, risalente a più di 1000 anni fa. Camminare sulla lunga strada in 
pietra costeggiata da antichi edifici, vecchie residenze di epoca Ming, negozietti e bancarelle ci darà la 
possibilità di avere un contatto diretto con gli accoglienti abitanti che non esiteranno a farci entrare nelle loro 
abitazioni!!! Arrivo in città e visita alle due colline più suggestive: la Collina Fubo che domina la città, è alta 
120 metri e larga 60 e se riusciremo a scalarla il panorama sarà davvero affascinante; la Collina della 
Proboscide dell’Elefante il simbolo di Guilin, è una delle formazioni carsiche più interessanti, nella grotta ci 
sono incisioni rupestri e calligrafie famose. Si terminerà con una passeggiata lungo la Via Pedonale. Cena 
libera. In serata trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Shanghai.  
Arrivo e trasferimento in albergo. Pernottamento.

lunedì 18 maggio 2020 SHANGHAI
Prima colazione in albergo, pranzo in ristorante locale. Parte della mattinata a disposizione per un po' di 
relax. Si parte poi alla scoperta di tutti gli angoli del vecchio e fangoso paese di pescatori oggi diventato il 
cuore commerciale ed economico della Cina. Si inizia con il Tempio del Buddha di Giada, che si 
contraddistingue per le sue mura esterne color zafferano e conserva una spettacolare statua in preziosa 
giada birmana alta quasi 2 metri. Si prosegue con una passeggiata lungo la Via Nanchino, la via più 
prestigiosa di Shanghai e una sosta al Bund per ammirare l'imponente Fiume Huangpu in tutta la sua 
maestosità e la nuova zona di Pudong ormai cuore finanziario della città. Rientro in albergo, cena e 
pernottamento. 

martedì 19 maggio 2020 SHANGHAI
Prima colazione in albergo, pranzo in ristorante locale. Prima di lasciare Shanghai, non può mancare la visita 
al museo più bello e moderno della Cina e forse anche del mondo: il Museo Storico Archeologico che 
conserva 120.000 oggetti magistralmente esposti su 10.000 mq e disposti su quattro piani. Proseguono le 
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visite con la Città Vecchia, dove si può ancora ammirare qualche pittoresca viuzza o qualche piccola casa 
cinese. Nel cuore di questo quartiere si estende uno dei giardini più interessanti del paese: il Giardino del 
Mandarino Yu con piccole colline, vialetti, sentieri, torrenti e rocce calcaree. Rientro in albergo e cena. 
Camera a disposizione fino al trasferimento in aeroporto per il volo notturno per l'Italia.

mercoledì 20 maggio 2020 SHANGHAI - MILANO MALPENSA
ore 01.30 Partenza con volo di linea Air China per Milano Malpensa. Pasti e pernottamento a bordo.
ore  08.05 Arrivo a Milano Malpensa, transfer con bus privato in città.

HOTEL 
PECHINO – Grand Millenium 5*
XI’AN – Wyndhan Grand Hotel 5*
GUILIN – Sheraton 5*
YANGSHUO – Green Lotus Deluxe River view room 4*
SHANGHAI – The Longemont 5*

DOCUMENTAZIONE
Per entrare in Cina è necessario il visto di ingresso ed il passaporto italiano con validità residua di minimo 6 
mesi dalla partenza, con almeno due pagine intere libere. Verrà richiesto dal Tour Operator un visto collettivo 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Pacchetto base in camera doppia € 2.770,00
Supplemento camera singola €    585,00 
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma) €    380,00 
Visto collettivo di ingresso €    110,00 

LA QUOTA COMPRENDE
- Volo di linea Air China Milano Malpensa/Pechino (diretto) - Xi'an/Guilin - Guilin/Shanghai - Shanghai/

Milano Malpensa (diretto) in classe economica
- Tutti i collegamenti in Cina con pullman privati e treno ad Alta Velocità di 2° classe Pechino/Xi'an 
- Pernottamenti in hotel 5 stelle (eccetto a Yangshuo, 4 stelle camera superior) con trattamento di 

pernottamento e prima colazione 
- Early check in all'arrivo a Pechino e late check out in partenza da Shanghai con volo notturno
- Trattamento di pensione completa (eccetto pranzo 5° giorno e cena 8° giorno) incluso un soft drink con 

tutti i pranzi in selezionati ristoranti locali, cene tipiche in ristoranti caratteristici e cene in hotel come da 
programma dettagliato

- Tutte le visite, escursioni e spettacoli come da programma dettagliato (inclusi gli ingressi ai luoghi di 
visita inclusi) 

- Assistenza di specializzate guide locali cinesi parlanti italiano, una in ogni città 
- Una guida nazionale cinese parlante italiano che accompagnerà il gruppo per tutta la durata del 

viaggio (in aggiunta al capogruppo Amici della Musica) 
- Mance per guida nazionale, guide locali, autisti e facchini
- Assicurazione base medico/bagaglio Allianz Global Assistance (fino a un massimale di 30.000€)
- Transfer al rientro da Milano Malpensa a Milano Famagosta 
- Set da viaggio 

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Visto individuale di ingresso
- Assicurazioni facoltative: Annullamento viaggio € 170
- Integrazione Spese Mediche Allianz Global Assistance € 110
- Visite ed escursioni non menzionate
- Extra di carattere personale
- Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “La quota comprende”

12.01.2020 primo acconto € 500 + ev. assicurazioni annullamento viaggio/integrazione spese 
mediche (dal massimale di 30.000€ fino a 200.000€)
10.02.2020 secondo acconto € 500
10.03.2020 terzo acconto € 1000
6.04.2020 saldo + ev. suppl. singola 
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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 
giovedì 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.

Salvo altre nostre indicazioni, i biglietti prenotati vanno pagati subito, attraverso bonifico bancario, assegno o 
contanti presso l'ufficio dell'Associazione. 

Nell’eventualità di un pagamento in contanti, soprattutto nel caso ci si incontri in strada, vi chiediamo la 
cortesia di consegnarci il denaro senza resto e in busta chiusa, evitando passaggi di denaro in pubblico, 
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. Nel caso siate 
impossibilitati ad andare allo spettacolo, vi preghiamo di comunicarci il cambio del nominativo. 
Soprattutto se si tratta di spettacoli del Teatro alla Scala! 

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! 

In particolare nel caso delle visite guidate, abbiamo introdotto le penali per la cancellazione!

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 
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PRO
SPETTO

 RIASSU
N

TIVO
 N

EW
S 4_2019

n
data

ora
cosa

dove
prezzo

tipologia posto
prenotazione

giovedì 26 settem
bre '19

h16
Visita guidata Pirelli Hangar Bicocca

Hangar Bicocca, via Chiese 2
12,00 €

Im
m

ediatissim
a!

Abbonam
ento Canto Scala

7 concerti
da 126€

 a 77€
platea/palco

im
m

ediata

Abbonam
ento Sinfonica Scala

8 concerti
da 320€

 a 240€
platea/palco

im
m

ediata

7
m

artedì 1 ottobre '19
h20.30

Q
uartetto con pianoforte (Zim

erm
an)

Conservatorio Sala Verdi
15,00 €

biglietto unico
im

m
ediata

1
sabato 5 ottobre '19

h20
Q

uartett
Teatro alla Scala

68,00 €
platea

im
m

ediata

8
dom

enica 13 ottobre '19
h16

Eroica
Auditorium

 di M
ilano (laVerdi)

15,00 €
Balconata

im
m

ediata

21
m

artedì 15 ottobre '19
h11

Visita guidata Palazzo M
arino

Palazzo M
arino, piazza Scala

gratuito
im

m
ediata

9
venerdì 18 ottobre '19

h20.30
Le Concert des Nations

Conservatorio Sala Verdi
15,00 €

biglietto unico
im

m
ediata

22
m

ercoledì 23 ottobre '19
h16.30

La Vergine delle Rocce
Chiesa di San M

ichele del Dosso, via Lanzone 53
5,00 €

entro il 30 settem
bre

2
giovedì 24 ottobre '19

h20
O

negin
Teatro alla Scala

55€
/32€

platea/palco
im

m
ediata

10
sabato 26 ottobre '19

h20.30
De Andrè, tributo sinfonico

Auditorium
 di M

ilano (laVerdi)
15,00 €

Balconata
entro il 7 ottobre

3
sabato 2 novem

bre '19
h19.30

G
iulio Cesare

Teatro alla Scala
87€

/62€
platea/palco

im
m

ediata

11
dom

enica 3 novem
bre '19

h16
Requiem

 di G
. Verdi

Auditorium
 di M

ilano (laVerdi)
15,00 €

Balconata
entro il 7 ottobre

12
m

artedì 5 novem
bre '19

h20.30
Q

uartetti d’archi
Conservatorio Sala Verdi

15,00 €
posto unico

entro il 7 ottobre

4
m

ercoledì 6 novem
bre '19

h20
Die Aegyptische Helena

Teatro alla Scala
80€

/56€
platea/palco

im
m

ediata

23
m

ercoledì 13 novem
bre '19

h14.30
Visita Sala delle Asse con Valentino Scrim

a
Castello Sforzesco

23,00 €
im

m
ediata

13
sabato 16 novem

bre '19
h17

Le altre stagioni
Teatro dal Verm

e
18,00 €

Prim
o Settore

entro il 15 ottobre

dal 18 al 21 novem
bre 2019

SICILIA O
RIENTALE: SIRACUSA, NO

TO
, CATANIA, RIVIERA DEI CICLO

PI, ENNA, PIAZZA ARM
ERINA

prenotazione e prim
o acconto entro il 30 settem

bre

14
sabato 23 novem

bre '19
h21

Concerto di Santa Cecilia 
Teatro dal Verm

e
gratuito

non è necessario prenotare

5
m

ercoledì 27 novem
bre '19

h20
Balanchine/Kylian/Bejart

Teatro alla Scala
55€

/32€
platea/palco

im
m

ediata

15
sabato 30 novem

bre '19
h17

O
rchestra i Pom

eriggi M
usicali

Teatro dal Verm
e

18,00 €
Prim

o Settore
entro il 28 ottobre

16
venerdì 6 dicem

bre '19
h20.30

M
am

m
a ho perso l’aereo

Auditorium
 di M

ilano (laVerdi)
24,00 €

Balconata
entro il 28 ottobre

6
sabato 7 dicem

bre '19
h18

Tosca
Teatro Edi/Barrio’s

gratuito
non è necessario prenotare

24
m

ercoledì 11 dicem
bre '19

h14.30
Visita m

ostra Collezione G
uggenheim

 con 
Valentino Scrim

a
Palazzo Reale

23,00 €
im

m
ediata

dom
enica 15 dicem

bre '19
h12

Pranzo di Natale
Ristorante La M

agolfa
20,00 €

entro il 2 dicem
bre

17
venerdì 20 dicem

bre '19
h20.30

Concerto di Natale King’s Singers
Auditorium

 di M
ilano (laVerdi)

15,00 €
Balconata

entro l’11 novem
bre

18
lunedì 23 dicem

bre '19
h20

Valzer della Fam
iglia Strauss

Teatro dal Verm
e

18,00 €
Prim

o Settore
entro l’11 novem

bre

19
m

ercoledì 1 gennaio '20
h16

Nona Sinfonia di Beethoven
Auditorium

 di M
ilano (laVerdi)

24,00 €
Balconata

entro l’11 novem
bre

20
venerdì 10 gennaio '20

h21
G

ino Paoli in concerto
Teatro dal Verm

e
53,50 €

Prim
a Platea

im
m

ediata

dom
enica 12 gennaio '20

h16
Festa per la Cam

pagna Associativa e 
Assem

blea Soci
Teatro Edi/Barrio’s

prevendita iscrizioni venerdì 10 gennaio e sabato 
11 gennaio 2020 -  h10/13 in ufficio

dal 10 al 20 m
aggio 2020

              ALLA SCO
PERTA DELLA CINA

prenotazione e prim
o acconto entro il 12 gennaio


