Milano, 15 dicembre 2019
News 1_2020
Cari Soci,
un nuovo anno insieme, la promessa di tanta buona musica, arte, cultura!
Troverete nella newsletter solo alcune fra le innumerevoli proposte di grande qualità che Milano offre in
grande quantità, scelte anche seguendo i vostri spunti e suggerimenti. Vi auguriamo che ogni
appuntamento sia un arricchimento e uno stimolo oltre che un piacere e un prezioso ristoro.
Quest’anno introduciamo una novità, per molti, speriamo, un’opportunità! Tanti soci, negli anni, si sono
preoccupati di non riuscire, per le mille ragioni della quotidianità, a passare in ufficio per ritirare i biglietti
acquistati e per questo limitavano le loro scelte. Per loro abbiamo pensato ad una tipologia associativa che
garantisca la consegna dei biglietti sul posto, mezz’ora prima del concerto. Sostanzialmente come già
avviene adesso!
Questa tessera Presto non troppo costerà €80. Chi invece desidera risparmiare e venirci a trovare (con
nostra grande gioia!) può continuare a rinnovare l’iscrizione Allegro con Brio al costo di €50 con
l’impegno (rigorosissimo) di venire a ritirare i biglietti in ufficio.
Una novità: la tessera “Preludio” per i nuovi soci, per quelli che non ci conoscono ancora e che hanno
bisogno di un piccolo incoraggiamento; al costo di €50 ma con tutti i privilegi di “Presto non troppo”.
Passate parola!
Buona lettura e a tutti voi i nostri più cari auguri di Buon Natale e Buon Anno Nuovo!

VI RICORDIAMO
domenica 12 gennaio 2020 ore 16 - Teatro Edi/Barrio’s, piazza Donne Partigiane
FESTA DELLA CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2020 e 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.

UN OTTIMO RIMEDIO NATURALE PER DISINTOSSICARSI DALLE FESTE
LAST MINUTE: RISPOSTA IMMEDIATA COME UN SMS!
1. lunedì 13 gennaio 2020 ore 11
PROVA GENERALE STAGIONE FILARMONICA DEL TEATRO ALLA SCALA
Constantinos Carydis, direttore, Magdalena Magdalena Kožená, mezzosoprano
Musiche di Mitropoulos, Mahler, Shostakovic
Biglietti €10. Prenotazione immediatissima!
2. giovedì 16 gennaio 2020 ore 11
PROVA GENERALE STAGIONE SINFONICA DEL TEATRO ALLA SCALA
Riccardo Chailly, direttore - musiche di Beethoven
Biglietti €10. Prenotazione immediatissima!
3. sabato 18 gennaio 2020 ore 20
ROMÉO ET JULIETTE opera di Charles Gounod
Biglietti Platea/Palco € 80/45 Prenotazione immediatissima!
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PROPOSTE TEATRO ALLA SCALA
4. PERCORSO A (1 concerto+1 balletto) - spettacoli non vendibili singolarmente
-lunedì 16 marzo 2020 ore 16 - SOLISTI DELL’ACCADEMIA DI CANTO del Teatro alla Scala, Arie d’opera
-martedì 5 maggio 2020 ore 20 - ROMEO E GIULIETTA, balletto di Prokofiev, coreografia di Mac Millan
Biglietti Percorso A Platea/Palco € 37 Prenotazione entro il 12 gennaio 2020
5. PERCORSO B (2 opere+1 concerto+1 balletto) - spettacoli non vendibili singolarmente
-venerdì 21 febbraio 2020 ore 20 - TROVATORE di G. Verdi
-domenica 19 aprile 2020 ore 20 - Concerto, BEJUN MEHTA, controtenore
-domenica 10 maggio 2020 ore 14.30 - TANNHAUSER di R. Wagner
-venerdì 18 settembre 2020 ore 20 - LA DAMA DELLE CAMELIE, musiche di F. Chopin, ètoile S. Zakharova
Biglietti Percorso B Palco €231/145 Prenotazione entro il 12 gennaio 2020
6. PERCORSO C (1 opera+1 concerto+1 balletto) - spettacoli non vendibili singolarmente
-venerdì 28 febbraio 2020 ore 20 - IL TURCO IN ITALIA di G. Rossini
-domenica 15 marzo 2020 ore 20 - Concerto, EKATERINA SEMENCHUK, mezzosoprano
-mercoledì 24 giugno 2020 ore 20 - IL LAGO DEI CIGNI di P.I. Tchakovsky coreografia di Nureyev
Biglietti Percorso C Palco € 138/86 Prenotazione entro il 12 gennaio 2020

CALENDARIO CONCERTI
7. domenica 26 gennaio 2020 ore 20.30 - Auditorium di Milano, Largo Mahler
PINK FLOYD. UN TRIBUTO SINFONICO
Orchestra Sinfonica di Milano laVerdi; Giovanni Marziliano, direttore
Balconata €19. Prenotazione entro il 12 gennaio 2020
8. domenica 2 febbraio 2020 ore 16 - Auditorium di Milano, Largo Mahler
LA FANTASTICA
Orchestra Sinfonica di Milano laVerdi; Jader Bignamini, direttore, Luca Buratto pianoforte
musiche di Melchiorre, Ravel, Berlioz
Balconata €17. Prenotazione entro il 12 gennaio 2020
9. lunedì 3 febbraio 2020 ore 11
PROVA GENERALE STAGIONE SINFONICA DEL TEATRO ALLA SCALA
Ottavio Dantone, direttore - musiche di Haydn, Schubert
Biglietti €10. Prenotazione entro il 12 gennaio 2020
10. lunedì 10 febbraio 2020 ore 11
PROVA GENERALE STAGIONE SINFONICA DEL TEATRO ALLA SCALA
Eliahu Inbal, direttore - musiche di Bruckner
Biglietti €10. Prenotazione entro il 12 gennaio 2020
11. martedì 11 febbraio 2020, ore 20.30 – Società del Quartetto, Conservatorio G. Verdi
PROGETTO INTEGRALE DEI TRII DI BRAHMS
TRIO DI PARMA e Alessandro Carbonare, clarinetto
Brahms: Trii per pianoforte, violino e violoncello op. 87 e op. 101 – Trio per pf, clarinetto e vc op. 114
Biglietti €15 Prenotazione entro il 12 gennaio 2020
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12. domenica 16 febbraio 2020 ore 16 - Auditorium di Milano, Largo Mahler
STRINGERANNO NEI PUGNI UNA COMETA
Orchestra Sinfonica di Milano laVerdi; Maxime Pascal, direttore
W. A. Mozart Messa di requiem in Re minore - Silvia Colasanti Requiem per soprano e voce recitante
Balconata €17. Prenotazione entro il 12 gennaio 2020
13. lunedì 17 febbraio 2020 ore 11
PROVA GENERALE STAGIONE FILARMONICA DEL TEATRO ALLA SCALA
Fabio Luisi, direttore, Beatrice Rana, pianoforte
musiche di Beethoven, Bruckner
Biglietti €10. Prenotazione entro il 12 gennaio 2020
PROMEMORIA: TOUR DELLA GIORDANIA 1- 8 marzo 2020 (vedi sezione “viaggi”)
14. domenica 1 marzo 2020 ore 16 - Auditorium di Milano, Largo Mahler
ČAJKOVSKIJ CONTEMPORANEO
Orchestra Sinfonica di Milano laVerdi; direttore Maxim Rysanov
P.I. Tchakovsky Serenata per Archi in Do Maggiore, Sinfonia n. 6 “Patetica" , Vittorio Zago Tropfen II
Balconata €17 Prenotazione entro il 3 febbraio 2020
15. lunedì 2 marzo 2020 ore 11
PROVA GENERALE STAGIONE FILARMONICA DEL TEATRO ALLA SCALA
Marc Albrecht direttore, Klan Soltani, violoncello - musiche di Haydn, R. Strauss
Biglietti €10. Prenotazione entro il 3 febbraio 2020
16. martedì 3 marzo 2020 ore 20.30 - Società del Quartetto, Conservatorio G. Verdi
DUO SHEKU KANNEH-MASON ISATA KANNEH-MASON violoncello/pianoforte
Serie Nuovi Talenti 4
musiche di Beethoven, Lutosławski, Barber, Rachmaninov
Biglietti €15. Prenotazione entro il 3 febbraio 2020
17. lunedì 16 marzo 2020 ore 11
PROVA GENERALE STAGIONE FILARMONICA DEL TEATRO ALLA SCALA
Pablo Heras - Casado, direttore, Renaud Capuçon, violino - musiche di Webern, Berg, Stravinskij
Biglietti €10. Prenotazione entro il 3 febbraio 2020
18. domenica 22 marzo 2020 ore 16 - Auditorium di Milano, Largo Mahler
LE STAGIONI DEL MONDO
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi - Ensemble laBarocca.
Ruben Jais, direttore, Luca Santaniello e Gianfranco Ricci, violini
Vivaldi Le Quattro Stagioni; Piazzolla Las Cuatro Estaciones Porteñas
Balconata €17 Prenotazione entro il 3 febbraio 2020
19. martedì 31 marzo 2020 ore 20.30 - Società del Quartetto, Conservatorio G. Verdi
VISION STRING QUARTET Serie Nuovi Talenti 5
Schubert – Quartettsatz in do minore D 703 - Beethoven – Quartetto n. 4 in do minore op. 18 n. 4
Mendelssohn – Quartetto n. 2 in la minore op. 13
Biglietti €15. Prenotazione entro il 2 marzo 2020
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20. venerdì 3 aprile 2020 ore 11
PROVA GENERALE STAGIONE SINFONICA DEL TEATRO ALLA SCALA
Ivan Fischer, direttore musiche di Mozart, Bartok
Biglietti €10. Prenotazione entro il 2 marzo 2020
21. martedì 7 aprile 2020 ore 20 - Auditorium di Milano, Largo Mahler
PASSIONE SECONDO GIOVANNI di J. S. Bach (BWV245)
Ensemble Vocale e Ensemble strumentale “laBarocca” Ruben Jais, direttore, Jacopo Facchini, Maestro del Coro
Balconata €17 Prenotazione entro il 2 marzo 2020

GITE E VISITE GUIDATE
Per prepararci alla visita degli originali, in Cina …
giovedì 6 febbraio 2020 ore 14.30 - Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4
L’ESERCITO DI TERRACOTTA E IL PRIMO IMPERATORE DELLA CINA
La mostra costituisce uno straordinario viaggio nell’antica Cina di 2.200 anni fa. E’ la più completa mai
creata sull’Esercito di Terracotta, la Necropoli e la vita del Primo Imperatore. Presenta più di 300
riproduzioni tra statue, carri, armi, oggetti scoperti nella necropoli.
Visita guidata e ingresso alla mostra €25. Prenotazione immediatissima!
giovedì 2 aprile 2020, GITA INTERA GIORNATA
Visita alla mostra "DIVISIONISMO, LA RIVOLUZIONE DELLA LUCE” e alla città di NOVARA
Con Valentino Scrima visiteremo la mostra “Divisionismo La rivoluzione della luce” a Novara nella
magnifica cornice del Castello Visconteo Sforzesco. Mostra che ha l’ambizione di essere la più
importante dedicata al Divisionismo realizzata negli ultimi anni. L’esposizione consta di settanta
opere tutte di grande qualità e bellezza, provenienti da importanti musei, istituzioni pubbliche e collezioni
private.
Nel pomeriggio, dopo il pranzo a base di leccornie locali, visiteremo Novara. Troppo vicina a Milano e a
Torino, è spesso evitata dai viaggiatori che la vedono come una cittadina dallo scarso interesse turistico,
ma il centro storico, i palazzi, il Duomo e la famosa Basilica di San Gaudenzio, ci sorprenderanno!
Gita di una intera giornata: €105 comprensivo di ingressi, visita guidata con Valentino Scrima, biglietto
treno e pranzo. Prenotazioni e pagamento entro il 3 febbraio 2020.
Penali di cancellazione: 50% fino a 15 giorni prima, 100% da 15 giorni alla gita
giovedì 16 aprile 2020 ore 14.30 - Palazzo Reale
GEORGES DE LA TOUR. L’Europa della Luce
La pittura di Georges de La Tour, considerato unanimemente come uno dei più celebri artisti del Seicento,
sconosciuto per più di due secoli e riscoperto nel 1915, è caratterizzata da un profondo contrasto tra i temi
"diurni", crudamente realistici, che ci mostrano un'esistenza senza filtri, con volti segnati dalla povertà e
dall'inesorabile trascorrere del tempo e i temi "notturni" con splendide figure illuminate dalla luce di una candela
Visita guidata con Valentino Scrima e ingresso alla mostra €23. Prenotazione entro il 2 marzo 2020

VI SEGNALIAMO
Fino al 12 gennaio 2020 torna l'appuntamento natalizio con l'arte a Palazzo Marino. Ingresso gratuito
In esposizione un grande capolavoro: L’ANNUNCIAZIONE di FILIPPINO LIPPI.
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: Tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 20.00 (ultimo ingresso ore 19.30)
Giovedì dalle ore 9.30 alle 22.30 (ultimo ingresso ore 22).
NB nei giorni delle festività natalizie gli orari vengono modificati. Controllate prima di andare!
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Vi segnaliamo inoltre una interessantissima rassegna pianistica:
PIANISTI DI ALTRI MONDI - Teatro Franco Parenti, via Pier Lombardo 14
a cura di Società del Quartetto e Associazione Pier Lombardo
Sette concerti le domeniche mattina alle ore 11 (19/1 - 9/2 - 23/2 - 15/3 - 22/3 - 29/3 - 5/4),
Per cambiare prospettiva… Un viaggio per andare “oltre i confini” della musica. Per varcare frontiere
geografiche, stilistiche, temporali e scoprire la colonna sonora della nostra contemporaneità e del nostro futuro.
Biglietti (acquistabili direttamente sul posto) intero 20€+prevendita; under26/over65: 16€+prevendita

LE NOSTRE PROPOSTE DI VIAGGIO
TOUR DELLA GIORDANIA
1 - 8 marzo 2020 (8 giorni/7 notti)
domenica 1 marzo 2020 MILANO – AQABA
Partenza in tarda mattinata con bus privato da Milano per l’aeroporto di Malpensa, volo diretto Easy Jet per
Aqaba (4h e 15min). Arrivo in serata, assistenza e trasferimento in hotel 5* Grand Tala Bay Resort o
similare. Cena in hotel e pernottamento
lunedì 2 marzo 2020 KERAK - MADABA - MONTE NEBO - AMMAN
Direzione Nord verso Amman. Percorriamo l’antica strada dei Re per visitare Kerak, capitale del Regno
biblico di Maob. Arroccata in cima ad una ripida collina, Kerak è una città a maggioranza cristiana dominata
dal castello crociato più grande e meglio conservato della regione. È un tipico esempio di architettura
crociata, con volte di pietra in stile romanico, una possente torre di guardia al cui interno si snoda un labirinto
di sale e corridoi.
Madaba è nota come la "Città dei Mosaici", caratteristici per la raffinatezza grafica e simbolica. Imperdibile la
Mappa della Terra Santa scoperta nel 1897 e conservata nella Chiesa di San Giorgio. Mosaico risalente al
560, è un eccezionale documento di geografia biblica che riproduce oltre 150 località.
Monte Nebo sito archeologico con il monumento a Mosè che sorge nel luogo in cui il profeta sarebbe stato
sepolto; se la visibilità è buona, da una terrazza si possono vedere i tetti di Gerusalemme e Betlemme.
Trattamento pensione completa.
Pernottamento ad Amman hotel 5* Landmark Amman o similare.
martedì 3 marzo 2020 JARASH – AJLOUN - AMMAN
Partiamo per Gerasa, l’odierna Jarash detta la Pompei d'Oriente, dove ci attende un sito archeologico ben
restaurato e di grande impatto emotivo. Si potranno ammirare il Tempio di Artemide dalle eleganti colonne
corinzie e il Ninfeo, l’Arco di Adriano, il Tempio di Zeus e il Foro, l’unico al mondo di forma ovale. Infine dal
Teatro Sud potremo ammirare l’intero sito dall’alto.
Proseguiamo sulla strada panoramica fino alla cittadina Ajloun e il suo castello Qala’at al Rabad. Il castello
rappresenta un elegante esempio di architettura militare araba medievale con torri, sale e gallerie tutte da
esplorare. Fu costruito da un generale del Saladino nel 1184 d.C. ai fini di controllo delle rotte commerciali.
Dalla fortezza lasciamo spaziare il nostro sguardo sulla valle del Giordano e sulle montagne di Galilea.
Trattamento pensione completa.
Rientro ad Amman per cena e pernottamento.
mercoledì 4 marzo 2020 CASTELLI NEL DESERTO - MAR MORTO
In mattinata visita della capitale Amman detta la “Città Bianca” per via degli edifici in pietra candida.
Visitiamo la Cittadella, le rovine romane e il teatro romano.
Nel pomeriggio proseguiamo per i Castelli nel deserto, esempi dell’arte e dell’architettura islamica
dell’antichità, testimoniano un’epoca affascinante della ricca storia del paese. I loro raffinati mosaici,
affreschi, incisioni e stucchi, ispirati alle migliori tradizioni persiane e greco-romane, illustrano innumerevoli
storie di vita dell’VIII secolo.
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Chiamati castelli per la loro imponente mole, fungevano da stazioni per le carovane, centri agricoli e
commerciali, punti di ristoro e avamposti utili ai lontani regnanti per stringere legami con i beduini locali. La
maggior parte dei castelli visitabili è stata costruita dai califfi omayyadi nel VII e VIII sec. Si vedranno 3
castelli: Qasr Amra, patrimonio dell’UNESCO con i suoi bellissimi affreschi e mosaici a pavimento, Qasr
Azraq e Qasr al Kharaneh. Trattmwnro pensione completa.
Pernottamento al Mar Morto, hotel 5* Crowne Plaza Jordan Dead Sea Resort & Spa o similare
giovedì 5 marzo 2020 MAR MORTO - PETRA
Il Mar Morto è il punto più basso della terra, con i suoi 423mt sotto il livello del mare. Giornata libera per il
relax. L’acqua salata ed insolitamente ricca di minerali, i fanghi e le sorgenti minerali termali, sono una cura
naturale per il corpo e per lo spirito. Trattamento di pensione completa.
Nel pomeriggio trasferimento a Petra per cena e pernottamento, hotel 5* Petra Nabatean Castle o similare.
venerdì 6 marzo 2020 PETRA
Visita di Petra, città religiosa dei Nabatei. 24 kmq scolpiti nel granito rosso che appare come roccia colorata.
Difficile da narrare, un’impressione di rara magnificenza, oltre le aspettative. Si può solo immaginare cosa
abbia provato l’esploratore svizzero Burckhardt nel 1812 quando fu accompagnato alla città nabatea da
parte dei beduini e ammesso al grande segreto.
Pernottamento a Petra.
sabato 7 marzo 2020 BEIDA - WADI RUM (LA VIA DELL’INCENSO) - AQABA
Dopo colazione si parte verso la Piccola Petra (Beida). A differenza di Petra, nella quale i Nabatei vivevano
e seppellivano i propri morti, Beida fu pensata per ospitare le carovane provenienti dall'Arabia e dall'Oriente,
dirette verso Siria ed Egitto. Dopo la traversata del Wadi Rum, i Nabatei scavarono grotte nella roccia
arenaria per il numero enorme di carovanieri che vi sostavano. Il deserto di Wadi Rum, antico luogo di
passaggio delle carovane cariche di merce preziosa che dalla penisola arabica si spostavano verso nord per
raggiungere i porti del Mediterraneo. Altissime dune di color rosso intenso. In questi luoghi sono stati ritrovati
reperti del più antico alfabeto che si conosca, il Tamudico, risalente a 6.000 anni fa. Numerose inoltre le
incisioni e le pitture rupestri scolpite nelle rocce della famosa “Valle della Luna”. Escursione in Jeep 4x4 per
circa 3 ore e mezza al tramonto. Trattamento di pensione completa.
Trasferimento a Aqaba, hotel 5* Grand Tala Bay Resort o similare.
domenica 8 marzo 2020 AQABA - MILANO
Giornata libera sul Mar Rosso, l’hotel dispone di spiaggia privata di sabbia fine. Camere a disposizione fino al
tardo pomeriggio. Volo Easy jet in tarda serata, arrivo a Malpensa, trasferimento in bus privato per Milano città.

Quota in camera doppia: € 1.950 - supplemento singola €350
La quota individuale comprende:
• Transfer con bus privato andata Milano/Malpensa e ritorno Malpensa/Milano
• Voli internazionali e tasse + valigia 20kg di stiva EASYJET da Malpensa.
• Hotel 5 stelle, camera doppia e prima colazione
• Pensione completa, dal 2° all’ultimo giorno + cena 1° giorno
• Bus + autista
• guida professionale che accompagnerà il gruppo per i 5 giorni del tour (esclusa la giornata libera al
Mar Morto e al Mar Rosso)
• Escursione in Jeep 4x4 per 3,5H al tramonto WadiRumDesert
• Ingressi ai siti e Visto di Arrivo
• Assicurazione medico bagaglio (MunichRe) massimali €1.000/€10.000
La quota non comprende:
• Mance per guida e autisti (OBBLIGATORIE, ci consigliano di prevedere € 40)
• Assicurazione Annullamento (MunichRe) € 40
• Integrazione spese mediche fino a 150.000€ costo 40€
• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “La quota comprende”
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Scadenze
- 12 gennaio 2020 prenotazione, fotocopia del passaporto e acconto di € 950 + eventuali assicurazioni integrative
- 03 febbraio 2020 saldo € 1.000 + eventuale supplemento singola
Penali per la cancellazione
50% fino a 15 giorni prima
70% da 14 giorni fino a 4 giorni prima
da 3 giorni prima della partenza 100%
Documentazione necessaria per l’ingresso nel paese: Per entrare nel paese è necessario essere in
possesso di un regolare passaporto in corso di validità con scadenza non anteriore ai sei mesi e del visto
rilasciato dalle autorità giordane in Italia o presso l’Aeroporto di Amman

ALLA SCOPERTA DELLA CINA
10-20 maggio 2020 (11 giorni, 9 notti)
ULTIMI POSTI DISPONIBILI!
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. 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 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.
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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 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 1.30 Partenza con volo di linea Air China per Milano Malpensa. Pasti e pernottamento a bordo.
ore 8.05 Arrivo a Milano Malpensa, transfer con bus privato in città.
Quota in camera doppia: €2.770,00 - Supplemento singola €585,00
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma) € 380,00 - Visto collettivo di ingresso € 110,00
Amici della Musica Milano - 02/89122383 - 3454220303 - prenota@amicidellamusicamilano.it
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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
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
- Assistenza di specializzate guide locali cinesI
- Una guida nazionale cinese 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 (fino a €200.000)
- Visite ed escursioni non menzionate
- Extra di carattere personale
- Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “La quota comprende”
Scadenze
- 12 gennaio 2020 prenotazione, fotocopia del passaporto e primo acconto € 500 + eventuali
assicurazioni integrative
- 10 febbraio 2020 secondo acconto € 500
- 10 marzo 2020 terzo acconto € 1000
- 6 aprile 2020 saldo + eventuale suppl. 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%
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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, per questo vi invitiamo a scegliere al più presto!
Salvo altre nostre indicazioni, i biglietti prenotati vanno pagati subito, attraverso bonifico bancario. Assegno
o contanti solo presso l'ufficio dell'Associazione.
Il ritiro dei biglietti presso il nostro ufficio è dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle 13.00
Tutte le attività segnalate sono rivolte ai soci!
Le tessere associative sono nominali cioè danno diritto ad un solo biglietto per l’intestatario della tessera.
Nel caso siate impossibilitati ad usufruire dei biglietti, vi preghiamo di avvisarci al più presto in modo da
permetterci di assegnare il biglietto ai soci in lista d’attesa.
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 POSTI o
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 (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020) può essere pagata con Paypal/carta di credito
attraverso il sito, in contanti presso gli uffici dell’Associazione o tramite bonifico bancario.

-

Socio Presto non troppo: €80 partecipa a tutte le promozioni con consegna biglietto
Socio Allegro con Brio: €50 partecipa a tutte le promozioni con ritiro biglietto in ufficio
Socio Allegretto: €25 per gli under 18: partecipa a tutte le promozioni
Socio Preludio: €50 dedicato ai nuovi soci, per l’anno 2020, con i privilegi di “Presto non troppo”

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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