
NEWSLETTER 3_2022  
Milano, 14 giugno 2022  

Cari Soci,  
in questa newsletter ci siamo letteralmente scatenate!
La nostra voglia di ricominciare, partire, goderci i bei viaggi alla ricerca della bellezza di cui per qualche tempo 
abbiamo dovuto privarci è tanta e speriamo che sia un sentimento condiviso!
Come noterete leggendo la newsletter manca all’appello la stagione estiva milanese, musicale e teatrale che 
non è stata ancora pubblicata ma non temete, appena ne avremo notizia non mancheremo di segnalarvela.
Nell’attesa approfittiamo per programmare settembre, la stagione invernale con gli Abbonamenti Scala e 
soprattutto dei bellissimi viaggi autunnali: a Siena per “Come stelle in terra: scopertura straordinaria del 
pavimento del Duomo”, ad Amburgo, per assistere ad un bellissimo concerto nella celebre Elbphilarmonie 
(trovare i biglietti è un’impresa, la scadenza è a brevissimo!), ad Oporto e la Valle del Douro, ricordate “Terre 
Lontane, viaggiando con la fantasia” che avevamo seguito su zoom durante il lockdown?  
 
E infine in Giordania, proprio quel viaggio che non siamo riusciti a fare a marzo del 2020! 
 

Buona lettura, buona estate e, aspettiamo le vostre prenotazioni! 
NB Chi desidera ricevere la newsletter cartacea, ce lo segnali! 
 

CONCERTI, OPERE E BALLETTI 

1_ giovedì 23 giugno 2022 ore 20.30. Auditorium di Milano, largo Mahler 1  
ABBA - GREATEST HITS! 
Orchestra Sinfonica di Milano, direttore Marcello Corti 
 

Platea (fila 9) €18. Prenotazione immediata  

2_ giovedì 30 giugno 2022 ore 20. 
MUSICA E TRAMONTO SOPRA LE TERRAZZE DEL DUOMO 
 

Passeggiare fra le guglie ammirando lo skyline di Milano dalla terrazza del suo monumento più bello, con un 
accompagnamento musicale dal vivo, è imperdibile! 
NB La salita è in ascensore, la discesa a piedi. Per casi eccezionali possiamo chiedere anche la discesa in 
ascensore, ma dovreste avvertirci al momento della prenotazione. 
 

Salita in ascensore + biglietto €15. Prenotazione immediata  
 
3_ giovedì 7 luglio 2022 ore 20.30. Chiesa di San Sepolcro. Piazza San Sepolcro, Milano  
JOHANN SEBASTIAN BACH: LE SUITES PER VIOLONCELLO SOLO (Suites n°5 e 6) 
Festival Milano Arte Musica. Francesco Galligioni, violoncello barocco
 

Ingresso €10. Prenotazione immediata
 
4_ martedì 12 luglio 2022 ore 20 Teatro Alla Scala  
GISELLE, balletto di Adolphe Adam
Corpo di Ballo e Orchestra del Teatro alla Scala. Produzione Teatro alla Scala  
 

Palco €38 (posti bellissimi) “prezzo medio” ovvero a rotazione! Prenotazione immediata
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5_ martedì 26 luglio 2022 ore 21.15. Bagni Misteriosi, via Vasari 15 (Teatro Franco Parenti)
LA PAROLA CANTA. TONI E PEPPE SERVILLO CON IL SOLIS STRING QUARTET 
Un concerto, un recital, una festa fatta di musica, poesia e canzoni che celebra Napoli. In un contesto 
altrettanto straordinario, quello dei Bagni Misteriosi, non solo piscina (il complesso, vincolato dalla 
Sovintendenza risale agli anni ’30) ma anche arena estiva del Teatro Franco Parenti.
Biglietti “Area 2" posto unico non numerato €20. Prenotazione entro lunedì 4 luglio  

6_ mercoledì 31 agosto 2022 ore 20.30. Basilica di Santa Maria della Passione, via Conservatorio 16. 
CLAUDIO MONTEVERDI: VESPRO DELLA BEATA VERGINE  
Festival Milano Arte Musica. Coro e Orchestra Cremona Antiqua. Antonio Greco, direzione  
 

Ingresso €10. Prenotazione entro lunedì 25 luglio

7_ lunedì 5 settembre 2022 ore 20. Teatro Alla Scala  
IL MATRIMONIO SEGRETO dramma giocoso di Domenico Cimarosa
Direttore Ottavio Dantone, regia Irina Brook. PRIMA RAPPRESENTAZIONE 
Orchestra e solisti dell’Accademia di perfezionamento del Teatro alla Scala. Nuova produzione Teatro alla Scala.
Platea €46. Prenotazione entro lunedì 25 luglio.  
NB Un'ora prima dell'inizio di ogni recita si tiene una conferenza introduttiva all'opera. Per favore segnalateci 
al momento della prenotazione se desiderate assistervi.
 
8_ venerdì 23 settembre 2022 ore 20. Teatro Alla Scala
ONEGIN balletto di Pëtr Il'ič Čajkovskij
Orchestra dell’Accademia e Corpo di Ballo del Teatro alla Scala. Produzione Teatro alla Scala
 

Abbiamo pochissimi posti per questa recita che vedrà danzare Roberto Bolle con la splendida Marianela 
Nuñez (prima ballerina del Royal Ballet di Londra). Dovrete essere velocissimi nel prenotare!
 

Palco €34, “prezzo medio” ovvero a rotazione! Prenotazione entro lunedì 4 luglio

9_ lunedì 26 settembre 2022 ore 20. Teatro Alla Scala
ONEGIN balletto di Pëtr Il'ič Čajkovskij 
Platea €21. Prenotazione entro lunedì 5 settembre

 
ABBONAMENTI TEATRO ALLA SCALA  

Nella stagione 21/22 più che un abbonamento è stato un percorso ad ostacoli ma incrociando le dita la tortura sembra 
finita. E poi la Scala si è dimostrata impeccabile nei rimborsi, non è un dettaglio da trascurare! Ci riproviamo?
 

Per leggere i programmi nel dettaglio: www.teatroallascala.org/it/stagione/2022-2023/index.html  
Stagione Sinfonica 2022/23  
7 appuntamenti fra novembre 2022 e ottobre 2023 in cui l’Orchestra Filarmonica della Scala sarà diretta dai 
più acclamati direttori d’Orchestra del momento.  
 

Platea/Palco €280/210. Prenotazione entro lunedì 25 luglio.

Stagione di Canto 2022/23  
7 appuntamenti fra dicembre 2022 e ottobre 2023 con le voci più note del panorama internazionale. 
Vi invitiamo caldamente a scoprire la stagione di Canto: dallo scorso anno è stata ripensata con un nuovo 
repertorio, più coinvolgente e accattivante ed è riuscita ad entusiasmare davvero tutti! Anche gli scettici! 
Platea €147, posti bellissimi! Prenotazione entro lunedì 25 luglio.
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Orchestre Ospiti 
4 concerti fra novembre 2022 e giugno 2023 con quattro grandi orchestre: Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia con il M° Antonio Pappano, English Baroque Soloist con il M° Sir J. Eliot Gardiner, Gustav Mahler 
Jugendorchester con il M° Daniele Gatti, Wiener Philarmoniker con il M° Riccardo Chailly. 
Platea/Palco €160/120. Prenotazione entro lunedì 25 luglio.

Grandi Pianisti alla Scala  
5 concerti fra dicembre 2022 e ottobre 2023 con i più acclamati interpreti al pianoforte. 
Platea/Palco €200/150. Prenotazione entro lunedì 25 luglio.

 
VISITE GUIDATE GITE E VIAGGI 

10_ domenica 11 settembre ore 17.30. Gallerie D’Italia, piazza Scala
I MARMI TORLONIA visita guidata con Valentino Scrima
Significativa per la storia dell’arte, degli scavi, del restauro, del gusto, della museografia, degli studi 
archeologici e allo stesso tempo inaccessibile. Inaccessibile perchè questa collezione, la più importante 
raccolta privata di statuaria classica esistente al mondo, è stata per decine di anni abbandonata e nascosta 
nei depositi della nobile famiglia romana.  
Ingresso e visita guidata 20€. Prenotazione entro lunedì 25 luglio

11_ giovedì 15 settembre 2022. Museo e manifattura delle penne AURORA, Settimo Torinese  
OFFICINA DELLA SCRITTURA Un’occasione speciale, in esclusiva per i nostri soci!
L’Officina della Scrittura è il primo museo al mondo dedicato al Segno: un grande progetto che testimonia la 
nascita e l’evoluzione di un’invenzione straordinaria, quella della scrittura dalle pitture rupestri fino alle svariate 
forme della comunicazione contemporanea. Un museo unico nel suo genere! 

Dopo aver visitato il Museo e la manifattura delle famose penne Aurora seguiremo anche un particolarissimo 
seminario di grafologia dedicato al nostro gruppo. Una esperta ci spiegherà le caratteristiche psicologiche-
caratteriali dei grandi musicisti a partire dalla loro scrittura
Quota individuale €120. Prenotazione e pagamento entro lunedì 25 luglio. 
La quota comprende il viaggio in pullman, ingresso e visita guidata al museo e alla manifattura delle penne 
Aurora, pranzo con specialità piemontesi e seminario di grafologia

TRE PASSEGGIATE PER MILANO, TRE ITINERARI DI ARCHITETTURA CON VALENTINO SCRIMA
 

Il nostro turismo è inflazionato da percorsi sulla Milano misteriosa, segreta, nascosta e si dimentica così che la 
qualità estetica della città è sotto gli occhi di tutti! Dal Sette al Novecento, Milano si è costruita un’immagine di 
discrezione e buon gusto, nonché la fama di città pioniera nell’adozione di nuovi stili architettonici, dal 
neoclassicismo asburgico allo storicismo umbertino, fino alle raffinatezze del liberty e del déco negli anni a 
cavallo della Grande Guerra. 
 

12_ mercoledì 7 settembre 2022 ore 14.30.
Dal Neoclassicismo allo Storicismo. Da Palazzo Reale, esordio di Giuseppe Piermarini, fino agli sviluppi 
edilizi dell’epoca napoleonica, romantica e risorgimentale.

13_ mercoledì 14 settembre ore 14.30. 
Dallo Storicismo al Liberty. Dalla Torre del Filarete, massimo esempio di ricostruzione in stile, di Luca 
Beltrami lungo le eleganti arterie della revisione urbanistica umbertina, fino all’emergere della nuova tendenza 
floreale.
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14_ mercoledì 21 settembre ore 14.30.
Dal Liberty al Déco. Itinerario da Palazzo Castiglioni, esordio di Giuseppe Sommaruga, tra le sperimentazioni 
edilizie del primo Novecento, alla ricerca di un nuovo stile dell’abitare per l’esigente borghesia ambrosiana.

Quota per ciascuna passeggiata €15. Pacchetto “tre passeggiate” €40. Prenotazione entro lunedì 25 luglio
 

SIENA E IL PAVIMENTO DEL DUOMO scopertura straodinaria!
Massa Marittima, Pienza. Da martedì 27 a giovedì 29 settembre 2022

Una tre giorni senese cogliendo l’occasione unica di "Come stelle in terra: scopertura straordinaria del 
Pavimento della Cattedrale”, intarsiato con 56 riquadri biblici in marmi policromi, opera realizzata tra la metà 
del 1300 e il 1800. Visiteremo naturalmente la Cattedrale stessa con i capolavori immortali di Michelangelo, 
Donatello, Bernini, Nicola e Giovanni Pisano e i monumenti più significativi della storia e dell’arte della grande 
città trecentesca.  
 

Visiteremo inoltre San Domenico con la testa di Santa Caterina, via Banchi di sopra con la sede del Monte dei 
Paschi e Palazzo Tolomei, via di Città con Palazzo Chigi Saracini, Piazza del Campo, cuore di Siena. Avremo 
poi la possibilità di visitare la Contrada della Selva, una delle 17 contrade della città, luogo interessantissimo 
al di fuori dei classici circuiti turistici. 
Nel viaggio di andata faremo sosta a Massa Marittima, fra le più belle città d’arte della Toscana meridionale. 
Visiteremo in “città vecchia” la Cattedrale, esempio altissimo di architettura romanico gotica dove 
ritroviamo anche la mano di Giovanni Pisano. In “città nuova”, di origine duecentesca, apprezzeremo il grande 
arco senese, la torre del candeliere, e il convento di san Agostino.  
Fantastica la Fonte dell'Abbondanza con il celebre affresco dell'Albero della Fertilità. 
Il terzo giorno sarà dedicato alla città di Pienza, il sogno rinascimentale di un grande uomo, fine letterato, 
intellettuale e collezionista d’arte, Papa Pio II. L’ardita cattedrale, il Palazzo Piccolomini, l’antichissima pieve, la 
vista di uno dei paesaggi italiani più mistici fanno di Pienza una meta imperdibile. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (in camera doppia): € 750. Supplemento singola € 130  
Prenotazione e acconto € 400 (+ supplemento singola) entro lunedì 11 luglio, saldo entro giovedì 1 settembre  
La quota comprende: 
- Pullman privato per viaggio Milano/Siena/Milano e spostamenti locali  
- 3 pranzi e 2 pernottamenti bed & breakfast**** a Siena
- Biglietti ingressi ai luoghi di visita, guida a disposizione per tutto il tour, auricolari per 3 giorni  
- Assicurazione medico-bagaglio (compreso causa Covid) 

La quota non comprende  
- Pasti non menzionati e bevande  
- Mance extra di carattere personale  
- tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende” 
 
PENALI PER LA CANCELLAZIONE 
50% fino a 15 giorni dalla partenza 
70% da 14 giorni fino a 4 giorni prima della partenza 
100% da 3 giorni prima della partenza
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PORTO E LA VALLE DEL DOURO
Da martedì 11 a domenica 16 ottobre 2022, 6 giorni 5 notti

Un tour nella Valle del Douro, nella parte più settentrionale del Portogallo, che racchiude tra i suoi pendii 
vedute incredibili, sapori irriproducibili e tradizioni centenarie. Non è solo la zona vinicola più antica del mondo 
e Patrimonio protetto dall’Unesco, è un luogo speciale dove tutto è meraviglia, un luogo ancora più magico in 
autunno dove le foglie si accendono di mille colori e gli uomini sono impegnati nella vendemmia fatta ancora a 
mano, come una volta. 
 

Scopriremo la valle attraverso una crociera sul fiume, visiteremo una tipica “quinta”, prestigiosa tenuta 
vitivinicola, dormiremo in una Pousada, catena di hotel caratteristici ospitati in dimore storiche. Visiteremo il 
settecentesco Palácio de Mateus e la cittadina medievale di Belmonte  
Alla foce del fiume ci aspetta Porto, una delle più belle e romantiche città del Portogallo, con le sue tipiche 
case rivestite di maioliche e il suo caratteristico Quartiere della Ribeira. Ammireremo il Ponte Don Luis I, la 
Chiesa di San Francesco, la Torre dos Clerigos, Praça de Batalha, la Avenida dos Aliados e il Palacio da 
Bolsa. Non potrà mancare una degustazione dell’omonimo vino liquoroso che ha reso questa città famosa in 
tutto il mondo
Scopriremo Braga con la Cattedrale e il Santuario del Bom Jesus do Monte, il quale si erge in cima ad una 
monumentale scalinata barocca ornata da cappelle che corrispondono alle stazioni della via crucis. 
Proseguiremo attraverso gli incantevoli paesaggi della Valle del Miñho, altra zona di produzione vinicola, verso 
la città medievale di Barcelos, famosa per i ben noti galli, simbolo del Portogallo. Visiteremo il centro storico di 
Guimarães, tradizionale citta portoghese del nord con gli eleganti esempi di architettura medievale e le 
deliziose piazze.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (in camera doppia) €1.700, supplemento singola €230
Prenotazione e acconto € 700 entro lunedì 11 luglio, saldo (+ supplemento singola) entro giovedì 1 settembre 
LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo Ryan Air da Milano Orio al Serio, incluso bagaglio da stiva 
- Pernottamenti in hotel 4* con trattamento di mezza pensione
- Crociera fluviale di un giorno sul Douro 
- Degustazione in una cantina a Porto
- Trasferimenti locali e transfer aeroporto/hotel/aeroporto in bus privato
- Accompagnatore locale per tutto il tour
- Ingressi inclusi per le visite da programma 
- Assicurazione base medico–bagaglio (inclusi rischi pandemici e patologie pregresse) 
- Auricolari a disposizione per tutto il tour 
- LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Assicurazioni integrative (annullamento)
- Pasti quando non menzionati, bevande ai pasti
- Mance, facchinaggio
- tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende” 
 
PENALI PER LA CANCELLAZIONE 

50% fino a 15 giorni dalla partenza 
70% da 14 giorni fino a 4 giorni prima della partenza 
100% da 3 giorni prima della partenza
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VIAGGIO MUSICALE NELLA GERMANIA DEL NORD
Le città anseatiche: Amburgo, Brema, Lubecca

Per il Ponte di Ognissanti, da venerdì 28 ottobre a martedì 1 novembre 2022

Parte da Amburgo, seconda città della Germania e uno dei più grandi porti d’Europa, questo viaggio nel Nord 
della Germania che ci porterà a scoprire le città della potente Lega Anseatica che, fino al 1600, dominò i 
commerci di tutto il Nord Europa. Sarà poi la volta di Brema, la cui storia millenaria è ancora percepibile negli 
edifici rinascimentali del centro storico per finire a Lubecca il cui centro medievale sull'acqua è Patrimonio 
dell'Unesco.  
Viaggio nel viaggio, un percorso musicale che ci porterà a scoprire la nuova Filarmonica dell’Elba, 
straordinario edificio d’architettura futurista e dall’eccezionale acustica inaugurato nel 2017 e ad assistere a un 
concerto della Filarmonica diretta da Kent Nagano e al pianoforte Evgenij Kissin impegnato nel III Concerto 
di Rachmaninow (31.10.22)
Possibilità inoltre di assistere al Teatro dell’Opera a “L’Olandese volante” di R.Wagner sotto la direzione dello 
stesso Kent Nagano (29.10.22).

NB I biglietti per la Elbphilarmonie e per il Teatro dell’Opera sono richiestissimi! Per questo vi 
chiediamo di prenotare con largo anticipo! 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (camera doppia) € 1.300. Supplemento singola € 300 
Biglietti concerto: €50,60 / 62,70 / 81,40
Biglietti Opera: €77 / 91 / 103 / 115  
Prenotazione e acconto € 500 entro lunedì 20 giugno, saldo (+ supplemento singola) entro mercoledì 28/9
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Volo Eurowings Milano Malpensa-Amburgo compreso bagaglio da stiva
- 4 pernottamenti in hotel 4 stelle incluso prima colazione
- 4 pranzi
- Escursioni e trasferimenti con bus privato e guida locale in italiano
- Ingressi ai luoghi di visita
- Assicurazione medico–bagaglio base (compreso causa Covid)**
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Biglietti del Concerto o dell’Opera
- Pasti non menzionati e bevande, facchinaggio bagagli, assicurazione annullamento 
- Mance extra di carattere personale  
- tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota  comprende” 
 
PENALI PER LA CANCELLAZIONE 
50% fino a 15 giorni dalla partenza 
70% da 14 giorni fino a 4 giorni prima della partenza 
100% da 3 giorni prima della partenza
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TOUR DELLA GIORDANIA
Da domenica 13 a domenica 20 novembre 2022 8 giorni/7 notti

13 novembre MILANO – AMMAN
Nel primo pomeriggio volo diretto Ryanair da Bergamo Orio al Serio per Amman. Arrivo in serata, assistenza e 
trasferimento in hotel 5* Moevenpick Hotel o similare. Cena e pernottamento in hotel

14 novembre AMMAN – CASTELLI NEL DESERTO – AMMAN
Al mattino partenza per la visita di alcuni dei castelli del deserto della Giordania, splendidi esempi di arte e 
architettura islamica. 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.  
Visita del sito UNESCO di Qasr Amra. Rientro ad Amman. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita della parte vecchia di Amman detta la Città Bianca, della Cittadella e del Teatro Romano, 
due dei siti archeologici più famosi della città. Cena e pernottamento in hotel.

15 novembre AMMAN - JERASH – MAR MORTO
Partiamo per Gerasa, l’odierna Jerash detta la Pompei d'Oriente, dove ci attende un sito archeologico ben 
restaurato e di grande impatto emotivo. Ammireremo 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. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il Mar Morto, sistemazione in hotel 5* Mövenpick Resort & Spa Mar Morto o 
similare. Il Mar Morto è il punto più basso della terra, con i suoi 423 mt sotto il livello del mare. L’acqua salata 
ricca di minerali, i fanghi e le sorgenti minerali termali sono una cura naturale per il corpo e per lo spirito. 
Tempo libero per il relax. Cena e pernottamento in hotel.

16 novembre MAR MORTO – MADABA – MONTE NEBO – KERAK – PETRA
Partenza per Madaba, nota come la "Città dei Mosaici", caratteristici per la raffinatezza grafica e simbolica. 
Imperdibile la Mappa della Terra Santa, mosaico del 560 scoperto nel 1897 e conservato nella Chiesa di San 
Giorgio. Si prosegue per il 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 si potranno ammirare i tetti di Gerusalemme e 
Betlemme. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per 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. Al termine della visita trasferimento a Petra e sistemazione in hotel 5* Old Village o 
similare. Cena e pernottamento in hotel.

17 novembre PETRA
Intera giornata dedicata alla visita di Petra, città religiosa dei Nabatei. 24 kmq scolpiti nel granito rosso. 
Difficile da narrare, un’impressione di rara magnificenza, oltre le aspettative. Rientro in hotel in serata. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

                                               18 novembre PETRA - BEIDA - WADI RUM 
In mattinata partenza per Beida, la piccola Petra. I Nabatei, antica popolazione di questa area, 
monopolizzarono le rotte carovaniere tra la penisola arabica, il mediterraneo e l’Egitto. A Beida si possono 
osservare ancora numerose case dalle sontuose facciate scavate nella roccia arenaria. Quello che colpisce è 
la grande abilità che i Nabatei avevano nel “catturare” e stoccare l’acqua piovana. Trasferimento a Wadi Rum 
e pranzo al campo tendato. 
Nel pomeriggio 2 ore in jeep 4 x 4 alla scoperta di Wadi Rum che è il più maestoso e vasto deserto della 
Giordania con un paesaggio suggestivo di distese di sabbia rossastra con jabal (colline) d’arenaria che 
s’innalzano improvvise dal fondo valle; Wadi Rum offre anche attrazioni suggestive come Jebel Khazali, le 
sorgenti di Lawrence d’Arabia e la montagna delle sette colonne della saggezza. 
Cena e pernottamento al campo tendato AL Sultana Camp  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                                                                                                                     19 novembre WADI RUM - AQABA  
Partenza per Aqaba e tour di questa città, una delle prime città arabe costruite su questo territorio, nota come  
Ayla e della quale sono stati scoperti alcuni resti archeologici. Pranzo in hotel.  
Tempo a disposizione per il relax sul Mar Rosso, l’hotel dispone di una bellissima spiaggia privata di sabbia fine. 
Cena e pernottamento in hotel 5* Moevenpick Hotel o similare 
                                                         Domenica 20 novembre AQABA - MILANO  
Trasferimento in mattinata all’aeroporto di Aqaba. Volo Ryanair, arrivo a Bergamo Orio al Serio nel pomeriggio.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (camera doppia) € 2.200. Supplemento singola € 570  
Prenotazione e acconto €500 entro lunedì 11 luglio, secondo acconto €700 entro il lunedì 12 settembre, saldo 
(+ supplemento singola) entro giovedì 13 ottobre
La quota individuale comprende:

• voli Ryanair dall’Italia con partenza da Bergamo
• guida locale (che parla italiano) per i trasferimenti e le visite, auricolari per tutto il tour
• bus locale per i trasferimenti e le visite ad uso esclusivo del gruppo
• sistemazione negli hotel 5* indicati (o similari) con facchinaggio
• visto di ingresso per la Giordania
• tour di 2 ore a Wadi Rum con mezzi 4x4 (i mezzi sono tutti diversi, per modello e per datazione).
• Pranzi e cene come da programma (dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo).
• Assicurazione medica Allianz Global Assistance – base (massimale spese mediche €30.000). Le 

coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. Suggeriamo di stipulare 
un’assicurazione integrativa

• Set da viaggio (1 zaino o borsa + 1 guida per camera) + una bottiglia d’acqua a persona al giorno
Non comprende:

• mance per guida e autisti (le mance sono considerate obbligatorie, consigliamo di prevedere €40)
• Assicurazione Zero Rischi (Annullamento/estensione Covid -  informazioni su richiesta)
• tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende”

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dal momento di ingresso nel paese. 
Visto di ingresso obbligatorio, incluso nella quota. 
 
PENALI PER LA CANCELLAZIONE 
50% fino a 15 giorni dalla partenza 
70% da 14 giorni fino a 4 giorni prima della partenza 
100% da 3 giorni prima della partenza
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COME FUNZIONA? PROCEDURE PER PRENOTARE, PAGARE E RITIRARE I BIGLIETTI.

I Soci ricevono una newsletter trimestrale con le proposte, SMS o messaggi Whatsapp nel caso di iniziative e 
promozioni last minute. Si prenota inviando una mail a prenota@amicidellamusicamilano.it oppure inviando un 
messaggio (SMS o WhatsApp) al 3454220303

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

Le prenotazioni di biglietti e visite guidate vincolano all’acquisto senza nessuna eccezione. Anche se non si 
utilizzano, i biglietti vanno pagati ugualmente. Salvo altre nostre indicazioni i biglietti prenotati vanno pagati 
subito, attraverso bonifico bancario.

Tutte le attività segnalate sono rivolte esclusivamente ai soci. Le tessere associative sono nominali cioè 
danno diritto ad un solo biglietto per l’intestatario della tessera.

Se vi fa piacere invitare amici o parenti a condividere la bellezza di un concerto o la gioia di uno spettacolo, 
regalate loro una tessera associativa: la cultura migliora la vita!

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.

Vi ricordiamo che anche per rispettare le norme covid, noi trasmettiamo sempre i nominativi delle persone 
prenotate e i loro telefoni che devono corrispondere ai nominativi presenti allo spettacolo

Per iscriversi agli Amici della Musica Milano si può direttamente compilare il modulo sul sito 
www.amicidellamusicamilano.it (link: Associarsi) oppure contattare lo 02.89122383 o il 345.4220303, 
chiedendo la scheda di iscrizione.

La quota annuale (dal 1 gennaio al 31 dicembre) può essere pagata tramite bonifico bancario.

Per motivi logistici e per le misure di anti-covid19, il ritiro dei biglietti presso il nostro ufficio è sospeso. Per 
questo motivo nel 2022 non sarà possibile scegliere la quota di iscrizione “Allegro con Brio” e le relative 
modalità di ritiro biglietti

Le quote per il 2022:

Socio Presto non troppo: €80 partecipa a tutte le promozioni con consegna biglietto  
Socio Allegretto: €25 per gli under 18, partecipa a tutte le promozioni  
Socio Preludio: €50 dedicato ai nuovi soci per il primo anno, con i privilegi di “Presto non troppo”

COORDINATE BANCARIE Crédit Agricole – conto corrente intestato a Associazione Amici della Musica 
Milano IBAN IT21X0623001619000040408301

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
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PROSPETTO RIASSUNTIVO NEWS 3_2022
1 23/6 ore 20.30 Auditorium di Milano ABBA Greatest Hits €18 platea immediata

2 30/6 ore 20 MUSICA E TRAMONTO SULLE TERRAZZE DEL DUOMO €15 immediata

3 7/7 ore  20.30 Chiesa San Sepolcro Bach: Suites per violoncello solo 
n°5 e 6

€10 posto 
unico

immediata

4 12/7 ore 20 Teatro alla Scala GISELLE €38 palco immediata

5 26/7 ore 21.15 Bagni Misteriosi/Teatro 
Franco Parenti

La Parola Canta. Tony e Peppe 
Servillo

€20 area 2 entro il 4/7

6 31/8 ore  20.30 Basilica Santa Maria 
della Passione

Monteverdi: Vespro della Beata 
Vergine

€10 posto 
unico

entro il 25/7

7 5/9 ore  20 Teatro alla Scala Il Matrimonio Segreto €46 platea entro il 25/7

12 7/9 ore 14.30 Passeggiata con 
Valentino Scrima

Dal Neoclassicismo allo Storicismo €15 entro il 25/7

10 11/9 ore 17.30 Visita guidata con 
Valentino Scrima

I MARMI DI TORLONIA - Gallerie 
d’Italia

€20 entro il 25/7

13 14/9 ore 14.30 Passeggiata con 
Valentino Scrima

Dallo Storicismo al Liberty €15 entro il 25/7

11 15/9 Gita al Museo della Scrittura e Manifattura penne Aurora €120 entro il 25/7

14 21/9 ore 14.30 Passeggiata con 
Valentino Scrima

Dal Liberty al Decò €15 entro il 25/7

dal 27 al 
29/9

SIENA E IL PAVIMENTO DEL DUOMO scopertura straodinaria! Massa 
Marittima, Pienza

Acconto entro 11/7 
Saldo entro il 1/9

8 23/9 ore 20 Teatro alla Scala ONEGIN con Bolle e Nunez €34 palco entro il 4/7

9 26/9 ore 20 Teatro alla Scala ONEGIN €21 platea entro il 5/9

Abbonamento Stagione Sinfonica 
22/23 (7 concerti)

Teatro Alla Scala platea/palco
280/210 €

entro il 25/7

Abbonamento Stagione Canto 22/23 
(7 concerti)

Teatro Alla Scala platea
147 €

entro il 25/7

Abbonamento Orchestre Ospiti 
22/23 (4 concerti)

Teatro Alla Scala platea/palco
160/120 €

entro il 25/7

Abbonamento Grandi Pianisti 22/23 
(5 concerti)

Teatro Alla Scala platea/palco
200/150 €

entro il 25/7

dall’11 al 
16/10

PORTO E LA VALLE DEL DOURO Acconto entro il 11/7 Saldo entro il 1/9

dal 28/10 
al 1/11

VIAGGIO MUSICALE NELLA GERMANIA DEL NORD Le città anseatiche: Amburgo, Brema, Lubecca
Acconto entro il 20/6 Saldo entro il 28/9

dal 13/11 
al 20/11

TOUR DELLA GIORDANIA Primo acconto entro il 11/7, Secondo acconto entro il 12/9 Saldo entro il 13/10
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