
VIAGGI

mercoledì e giovedì 16 e 17 ottobre
CROCIERA ROMANTICA SUL BRENTA
Al  Teatro  la  Fenice,  opera  Carmen  di G.  Bizet e,  con  il  Burchiello,  crociera 
romantica tra le ville venete da Venezia a Padova.
Programma:
mercoledì 16 ottobre, partenza da Milano in treno per Venezia, pranzo e pomeriggio 
liberi, in serata (opzionale) Carmen al Teatro la Fenice (ore 19)
giovedì 17 ottobre, crociera in Burchiello da Venezia a Padova lungo la romantica 
Riviera del Brenta. La navigazione comprende la guida a bordo, la visita guidata agli 
interni di Villa Foscari detta La Malcontenta, di Villa Widmann di Mira e di Villa Pisani 
di Stra. Sosta per il pranzo (facoltativo) al famoso ristorante Il Burchiello di Oriago, 
dove il battello attracca.
Arrivo a Padova ore 19 - rientro a Milano con pullman privato.

NB. Per la notte a Venezia abbiamo prenotato una “Casa per Ferie” molto comoda 
per il centro e per l'imbarco del Burchiello ed economica ma contemporaneamente 
molto “spartana”: le camere sono da sei persone o da quattro, i bagni sono nel 
corridoio.
Se qualcuno però desiderasse un soggiorno più confortevole può segnalarcelo e 
provvederemo ad una prenotazione alternativa.

Quota a persona €225,00
facoltativo: opera “Carmen” alla Fenice (biglietti da €60)
facoltativo: pranzo completo al ristorante “Il Burchiello” €30 oppure pranzo “light”, 
€23

Prenotazioni e acconto (50%) entro giovedì 4 luglio, saldo entro il 30 settembre.

Penali per la cancellazione (escluso il biglietto per il Teatro la Fenice):
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%

ANTICIPAZIONI QUARTA NEWSLETTER

LUCI DI NATALE IN FRANCONIA
dal 4 al 9 dicembre 2013



Un viaggio alla scoperta di una regione ricca di storia e tradizione nel periodo più 
suggestivo  dell’anno.  In  programma  Bayreuth  con  visite  ai  luoghi  wagneriani, 
Norimberga con il suo centro storico medioevale e i mercatini di Natale più famosi 
della  Germania,  Bamberga  città  vescovile  detta  anche  la  “piccola  Venezia”  e 
nell’occasione  un  concerto  della  rinomata  orchestra  “Bamberger  Symphoniker”, 
Würzburg con i suoi palazzi principeschi e gli affreschi del Tiepolo. E ancora Ulm con 
la sua cattedrale e la medioevale Ratisbona.

Quota individuale (sistemazione in camera doppia, mezza pensione) €900 
Prenotazioni e acconto 50% entro 11 ottobre

RECAPITI
Associazione Amici della Musica c/o Centro Barrio's - via Barona angolo Boffalora, 
Milano (MM2 Romolo/Famagosta + bus 71,74, 76) tel e fax 02/89122383 – cell. 
3454220303 - info@amicidellamusicamilano.it
Per  le  prenotazioni  si  può anche far  riferimento alla  signora Rosa Galante (cell 
333.3188837,  mail:  rgalante.rg@libero.it)  o  alla  signora  Danira  Pisati  (cell. 
393.9795166, mail: danirapisati@gmail.com)

COME ISCRIVERSI
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.

La  quota  annuale  di  €25  può  essere  versata  con  Paypal/carta  di  credito 
attraverso il  sito,  in contanti presso gli  uffici  dell'Associazione o tramite bonifico 
bancario.

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


