
Milano, 16 dicembre 2013

Newsletter 1/2014 - viaggi

DUE GIORNI A ROMA
martedì 11 e mercoledì 12 febbraio 2014

Partenza in prima mattinata con treno ad Alta Velocità, visita guidata al MAXXI (Museo nazionale 
delle arti del XXI secolo). La sera, all'Auditorium Parco della Musica, concerto  dell'Orchestra 
Nazionale  di  Santa  Cecilia  direttore  Antonio  Pappano,  solista  la  violoncellista  Sol  Gabetta 
(Programma: Elgar:  Concerto per  violoncello,  Dvořák: Sinfonia n.  9 “Dal  nuovo mondo”).  Il 
giorno successivo visita ai Musei Vaticani e Cappella Sistina. Nel tardo pomeriggio, rientro a 
Milano.

NB. Per la notte a Roma abbiamo prenotato una “Casa per Ferie” molto comoda per il centro ed  
economica ma contemporaneamente molto “spartana”: le camere sono da tre, quattro e cinque  
posti,  bagno  in  camera.  Se  qualcuno  però  desiderasse  un  soggiorno  più  confortevole  può  
segnalarcelo e provvederemo ad una prenotazione alternativa.
La quota di €250 include:
Viaggio A/R Milano Roma con treno ad Alta Velocità - Una notte in Casa per Ferie con prima  
colazione - Biglietti giornalieri per il trasporto urbano - Ingresso e visita guidata al MAXXI
Assicurazione medico-bagaglio
Opzionali:
Concerto Orchestra Santa Cecilia, prima galleria, €33,60
Visita guidata esclusiva ai Musei Vaticani e Cappella Sistina €32 
(chi vuole visitarli autonomamente, €16)
Prenotazione e acconto 50% entro il 12 gennaio, saldo entro il 24 gennaio

Tour della Polonia
SULLE TRACCE DI CHOPIN 
CRACOVIA, VARSAVIA, DANZICA
6 giorni 5 notti - 23 – 28 aprile 2014

23.04.2014 CRACOVIA
Partenza nel primo pomeriggio da Milano con pullman privato per l'aeroporto di Bergamo-Orio al 
Serio, volo Ryan Air per Cracovia. Arrivo a Cracovia alle ore 18, incontro con la guida e trasferi-
mento in hotel (Andel`s 4* o Metropolitan 4*)
Cena di benvenuto con spettacolo folcloristo dal vivo in ristorante nella Citta’ Vecchia di Craco-
via. Ritorno in hotel e pernottamento 

24.04.2014 CRACOVIA e WIELICZKA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale per la visita della città che in passato è sta-
ta la capitale della Polonia:  la  Città Vecchia circondata dal  Planty, il  parco costruito lungo le 
mura; la Piazza del Mercato, una delle più grandi piazze d’Europa, i cui dintorni sono rimasti im-
mutati da quasi 700 anni e vantano di avere edifici di un enorme valore storico, come la Chiesa 
di Santa Maria Vergine (ingresso incluso), la Torre del Municipio, il Mercato dei Panni. 



Visita alla Collina di Wawel con il Castello Reale di Wawel, Cattedrale Reale di Wawel dove veni-
vano coronati e sepolti i re, i capi di stato e gli artisti piu’ insigni. Nella cattedrale risiedeva il fu-
turo Papa Giovanni Paolo II, come vescovo e nella cripta di San Leonardo celebro’ la sua prima 
Santa Messa. 
Qui sono custodite le più alte memorie della storia polacca: da una parte il Castello Reale il piu’ 
importante museo in Polonia, nato come “palatium” intorno al Mille e ricostruito nei primi decen-
ni del Cinquecento con il concorso di una schiera di artisti italiani, che in misura ancora più folta 
nella cattedrale di San Venceslao si fa ambasciatrice del nostro Rinascimento. Al grandioso im-
pianto gotico affiancato dalle torri  dell’orologio e delle campane d’argento, nei secoli  XVII e 
XVIII, si sono aggiunte 18 cappelle barocche: scrigno di tesori d’arte che adornano i sepolcri di  
monarchi e prelati. 
PRANZO LIBERO
Partenza per WIELICZKA
Visita delle famose miniere di salgemma, le più antiche miniere polacche ancora in attività, da 
cui si estrae sale da oltre mille anni, un’attrazione turistica a livello mondiale. Per piú di 700 anni 
tante generazioni di minatori polacchi crearono un mondo sotterraneo eccezionale ed unico per 
la sua bellezza, con le cappelle riccamente decorate, le originali gallerie nonché un lago salino 
sotterraneo. In centinaia di anni i minatori scavarono piú di 300 km di corridoi sotterranei
Cena in ristorante a Cracovia. Pernottamento in hotel

25.04.2014 CRACOVIA –ZELAZOWA WOLA - VARSAVIA
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman privato per  Varsavia  con sosta a  ZELAZOWA 
WOLA (340 km)
Zelazowa Wola - luogo di nascita del grande compositore polacco Fryderyk Chopin (visita del 
vecchio feudo polacco dove nacque Chopin). Oggi la casa ospita il museo circondato da un vasto 
e pittoresco giardino. Tutte le camere sono state restaurate e riportate al loro stato originale e 
contengono i ritratti nonche’ altri ricordi della famiglia Chopin tra cui i manoscritti e l’impronta 
della mano destra del compositore. Al termine della visita, proseguimento per Varsavia (50 km)
Sistemazione in hotel a Varsavia (Radisson Blu Sobieski 4* o Mercure Warszawa Centrum 4*)
In serata concerto privato per pianoforte con musiche di Chopin in uno dei palazzi storici a Var-
savia con aperitivo. 
A seguire cena in ristorante a Varsavia. Ritorno in hotel, pernottamento                        pag 7/10

26.04.2014 VARSAVIA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e inizio della visita di Varsavia alla scoperta 
dei luoghi chopiniani. Si visita la Chiesa di Santa Croce e la sede dell’Associazione di F.Chopin, 
dove si trovano molti cimeli tra cui il pianoforte del celebre musicista.
Visita dalla  Citta’ Vecchia, meticolosamente ricostruita dopo la Seconda Guerra Mondiale, poi 
proseguimento per la Piazza del Castello con il  Castello Reale,  sede dei re polacchi dal 1596 
quando il sovrano Sigismondo III Waza trasferi’ la capitale da Cracovia. 
Visita alla Cattedrale di San Giovanni, la torre del Barbakan e le circostanti fortificazioni, prose-
guendo poi con la Strada Reale.
PRANZO LIBERO
Visita del Museo Chopin di Varsavia - il Museo espone più di 5000 oggetti, fra i quali si trovano 
manoscritti autografi e prime edizioni dei lavori di Chopin, la sua corrispondenza, documenti, im-
portanti edizioni dei lavori dei contemporanei di Chopin, così come dipinti, schizzi e sculture.

Alla sera, concerto dell'Orchestra Filarmonica di Varsavia, Hélène Grimaud – pianoforte 
(Primo Concerto per pf e orchestra di Brahms, Sagra della Primavera di Stravinsky) presso il Pa-
lazzo dei Concerti di Varsavia.
Cena in ristorante. Ritorno in hotel, pernottamento 



27.04.2014 VARSAVIA- MALBORK – DANZICA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Malbork (310 km). All’arrivo PRANZO LIBERO
Visita dell’antica sede del Gran Maestro  dell’ordine del Cavalieri Teutonici, e’ la più imponente 
costruzione medievale di questo tipo in Europa. E’ incluso nella Lista del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. Il castello, in stile tardo gotico, e’ circondato da cinte di mura difensive con torri e 
porte. 
Partenza per Danzica (60 km) 
All’arrivo sistemazione in hotel (Mercure Gdansk Stare Miasto 4 * o similare)
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

28.04.2014 DANZICA  e RIENTRO IN ITALIA
Prima colazione in hotel. Incontro in hotel con la guida locale e partenza per la visita di Danzica.
Inizio della visita della Citta di Danzica: i monumenti piu pregevoli sono raggruppati nella zona 
compresa tra la Strada Reale, via Lunga ed il Mercato Lungo. Il municipio gotico della Città Prin-
cipale e’ famoso per il suo carillon, copia di uno strumento del XIII sec. La Casa di Artu’ e’ uno 
degli edifici più pregevoli di questo periodo in Europa settentrionale. 
La Chiesa gotica di Santa Maria e’ il  piu grande tempio di mattoni d’Europa, può contenere 
25000 persone. Visita di Oliwa, uno dei quartieri di Danzica, dove si trova la Cattedrale cister-
cense più lunga del mondo, famosa per il suo organo in stile rococò costruito negli anni 1763-
88. All’interno della cattedrale si trovano molte altre opere d’arte preziose come i ritratti dei re e 
dei principi polacchi di Pomerania.
PRANZO LIBERO
Verso le ore 16.00 trasferimento all’aeroporto di Danzica per il volo di rientro in Italia, Bergamo 
– Orio al Serio alle ore 18.45 con Wizzair. Arrivo a Bergamo e trasferimento in pullman privato a 
Milano.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE in camera doppia: €1.100
• prenotazione e primo acconto € 300 entro il 12 gennaio 2014
• saldo entro il 23 marzo 2014
• assicurazione annullamento viaggio € 70

LA QUOTA COMPRENDE
• Biglietto  aereo in  classe  economica  compagnie  Ryan  Sir  e  Wizzair  Bergamo-Cracovia, 

Danzica-Bergamo
• trasporto in pullman GT per tutto il viaggio e trasferimenti A/R Milano/Orio al Serio 
• guide locali in italiano come da programma
• sistemazione in camere doppia negli hotel come da programma
• trattamento di mezza pensione: 5 colazioni, 4 cene e 1 cena con lo spettacolo folcloristico
• concerto privato di pianoforte con musiche di Chopin a Varsavia (con un bicchiere di spu-

mante)
• ingressi ai luoghi di visita
• assicurazione medico-bagaglio
• Concerto Orchestra Filarmonica di Varsavia

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance, bevande
• extra personali 
• assicurazione annullamento viaggio



TUTTI IN CARROZZA! 
LUCERNA, INTERLAKEN, LAGO DI THUN 

con il Golden Pass dal 30 maggio al 1 giugno 2014, 3 giorni 2 notti 

Tre giorni di natura e cultura: visita guidata della città Lucerna, concerto al KKL dell'Orchestra  
Sinfonica di Lucerna con l'astro nascente Daniel Trifonov impegnato nel Primo Concerto per pia-
noforte e orchestra di Rachmaninoff. Il giorno seguente viaggio panoramico tra montagne e  
pascoli fino a Interlaken con il treno Golden Pass e visita della ridente cittadina. Terzo giorno 
navigazione in battello sul Lago di Thun con pranzo a bordo, visita delle cittadine di Thun e  
Brienz.

La quota di €480 comprende: viaggio in pullman A/R da Milano, 1 pernottamento a Lucerna e 
1 pernottamento a Interlaken in hotel 3* in camera doppia con prima colazione, visita guidata di 
Lucerna, biglietto Golden Pass, navigazione e pranzo a bordo con menù del giorno sul battello, 
assicurazione medico-bagaglio. 
La quota non comprende: tutti i pasti eccetto il pranzo a bordo del battello, assicurazione an-
nullamento viaggio, concerto al KKL (biglietti €36/€90)
Polizza Travel cancel €30

Prenotazione e primo acconto €200 entro il 21 Febbraio 2014. 
Saldo entro il 30 Aprile 2014

INFORMAZIONI e BUONE PRATICHE
Tutte le attività segnalate sono rigorosamente riservate ai soci Amici della Musica Milano. I Soci 
riceveranno una newsletter trimestrale, con segnalazioni degli appuntamenti e SMS, nel caso di 
iniziative e promozioni con tempi organizzativi più brevi.

E’  importante  ricordare  che  l’attività  di  promozione  culturale  che  l’Associazione  offre  è 
totalmente  basata  sul  volontariato,  chiediamo quindi  la  vostra  collaborazione  per  aiutarci  a 
migliorare il nostro lavoro.
Non chiedeteci “eccezioni”, i biglietti sono riservati solo ai soci e le tessere dell'Associazione sono 
nominali cioè danno diritto ad un solo biglietto per ciascuna tessera. Se vi fa piacere invitare 
amici o parenti a condividere la bellezza di un concerto o la gioia per uno spettacolo, regalate 
loro una tessera associativa: la Cultura migliora la vita!

Per questo vi invitiamo a:
--essere quanto più possibile precisi  nelle prenotazioni e puntuali  nel ritirare i  biglietti  e nei 
pagamenti
--la  prenotazione  di  un  biglietto  vincola  all’acquisto  senza  nessuna  eccezione  e  non  è 
rimborsabile (es. mancato ritiro, malattie, cause di forza maggiore)
--la massima collaborazione nel concordare gli appuntamenti per lo scambio di biglietti e denaro
--tener sempre presente che i biglietti sono “in promozione” e hanno prezzi scontati per i gruppi, 
di conseguenza non sempre si possono scegliere i posti migliori
--nel caso di biglietti della Scala “in palco” il prezzo pagato è il “prezzo medio” ovvero il costo del 
palco diviso per gli spettatori. I posti sono quindi “a rotazione” a prescindere dal biglietto che 
avete in mano.
--per pagare i biglietti, ovunque ci si incontri, vi chiediamo la cortesia di consegnarci il 
denaro senza resto e in busta chiusa, indicando sulla busta il vostro nome e a cosa si 



riferisce il pagamento
--dieci minuti prima dell'inizio dello spettacolo consegneremo i biglietti alle maschere del teatro, 
fermo restando che, anche se i biglietti non saranno ritirati, vanno pagati ugualmente.
--vi  preghiamo  di  comunicare  sempre  qualsiasi  inconveniente  alla  persona  con  cui  avete 
concordato l'appuntamento. Memorizzate i nostri numeri nella vostra rubrica del telefono!

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

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.
Le tipologie di associazione e le relative quote associative per il 2014 sono:

 Socio “Andante con moto”: partecipa ai viaggi e alle gite €25
 Socio “Allegro con brio”: partecipa a tutte le promozioni €40
 Socio “Presto ma non troppo”: partecipa alle promozioni ma con la comodità di ricevere i  

biglietti prenotati a domicilio €80 (con pagamento paypal o bonifico bancario)

La quota annuale 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


