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PRIMAVERA 2023 

 
Cari Soci,  
ecco a voi la seconda newsletter viaggi in cui presentiamo le proposte da marzo a giugno 2023. 
 
A marzo vi proponiamo un “grande classico”, Napoli e Pompei, ma con un’attenzione a luoghi di visita 
inusuali della città e alle Domus di nuova apertura a Pompei.  
Per aprile è previsto il “sequel” del nostro fantastico viaggio in Tuscia del 2022, altra zona da esplorare, ma 
con la stessa apprezzatissima guida.  
In maggio vacanza musicale 5 stelle all’insegna del relax in Sardegna con la seconda edizione del “No Way 
Festival” e per concludere nella seconda metà di giugno un bel viaggio nelle Fiandre come da voi richiesto! 
 
Per prenotare i viaggi potete scriverci a prenota@amicidellamusicamilano.it, indicando nome e cognome di 
chi intende partecipare al viaggio (come da documento d’identità), indicando se già socio o ancora da 
associare e gli eventuali supplementi e opzioni che intendete aggiungere alla prenotazione. 
Noi vi risponderemo in base alla disponibilità di posti e/o al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti e in caso di conferma potrete versare l’acconto tramite bonifico. 
 
Augurandoci di incontrare le vostre preferenze, buona lettura! 
 

DAL 13 AL 16 MARZO 2023 – 4 GG. 3 NOTTI 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
Lunedì 13 marzo  Partenza – Napoli     
In mattinata partenza da Milano Centrale con treno Frecciarossa per Napoli. Trasferimento con bus privato 
in hotel NH PANORAMA 4* in pieno centro città. Deposito bagagli e, se già disponibili, sistemazione nelle 
camere. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e inizio del tour con la visita della 
Metropolitana dell’Arte (3 fermate), dove si possono ammirare opere d’arte contemporanea di artisti 
internazionali. La visita prosegue alle Gallerie d'Italia con Caravaggio e Vincenzo Gemito e termina a Piazza 
del Plebiscito. Possibilità di visita del Teatro San Carlo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
Martedì 14 marzo  Pompei – Gragnano – Stabia  
Prima colazione in hotel. Escursione a Pompei con visita guidata, con particolare attenzione alle Domus di 
nuova apertura ed alla Casa dei Vettii. Al termine proseguimento per Gragnano per il pranzo con visita di un 
pastificio Proseguimento della visita guidata alla Villa Romana di Stabia. Rientro in hotel a Napoli, cena 
libera e pernottamento. 
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Mercoledì 15 marzo  Napoli 
Prima colazione in hotel. Partenza con bus privato per la visita guidata al Museo della Reggia di 
Capodimonte. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel e pomeriggio libero. Alle ore 18 spettacolo opzionale al 
Teatro Politeama (G.Verdi – Macbeth, esecuzione in forma di concerto, Marco Armiliato – direttore. Biglietti 
platea € 67-€ 79) 
La guida proporrà itinerario opzionale per chi non va a teatro, ad esempio visita al Palazzo Reale e Quartieri 
Spagnoli. Cena libera e pernottamento in hotel. 
  
Giovedì 16 marzo  Napoli – Rientro   
Prima colazione in hotel e check-out. Visita guidata dei Decumani e Spaccanapoli. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio trasferimento in bus privato alla stazione ferroviaria, rientro a Milano con treno Frecciarossa 
previsto in serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (in camera doppia): € 1.000  Supplemento singola € 160 
Prenotazione e acconto € 500 (+ ev. biglietto opera) entro il 31.01.23, saldo entro il 13.02.23 
 
La quota comprende: 
biglietto treno Frecciarossa AR Milano - Napoli (2° classe), 3 pernottamenti incluso prima colazione NH 
PANORAMA 4* in centro città, 3 pranzi in ristorante e 1 cena in hotel bevande incluse, bus privato GT per i 
trasferimenti locali come da programma, visite guidate con sistema di audioriceventi, biglietti ingressi ai 
luoghi di visita, assicurazione medica (compreso causa Covid) 
 
La quota non comprende: 
assicurazione integrativa annullamento (€ 60), pasti liberi, facchinaggio bagagli, tutto quanto non 
espressamente menzionato  
 

DAL 18 AL 21 APRILE 2023 – 4 GG. 3 NOTTI 
 

A grande richiesta e in continuità con il primo viaggio in Tuscia nell’aprile dello scorso anno, vi 
proponiamo un itinerario differente sempre accompagnati dalla nostra apprezzatissima guida 
Marco Zanardi. Facendo base questa volta sul Lago di Bolsena andremo a scoprire borghi 
medioevali, palazzi settecenteschi, importanti vestigia etrusche e romane. 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
Martedì 18 aprile  Partenza - TUSCANIA 
Partenza al mattino da Milano in bus privato GT, pausa prevista per pranzo libero. Arrivo nel primo 
pomeriggio a Tuscania, incontro con la guida e visita del borgo medioevale. Visita delle due basiliche 
paleocristiane di Santa Maria Maggiore e San Pietro e visita del centro storico di Tuscania fino al 
Belvedere Torre di Lavello da cui ammirare una delle più belle cartoline della Tuscia. Proseguimento per il 
Lago di Bolsena, arrivo in hotel LORIANA 3*, cena e pernottamento. 
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Mercoledì 19 aprile  SUTRI – ORIOLO ROMANO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Sutri e visita del Parco Archeologico dell’antichissima Città di Sutri 
con le necropoli rupestri, uno dei tre anfiteatri romani al mondo scavati nella roccia, i giardini di Villa 
Savorelli con affaccio panoramico sull'anfiteatro e il meraviglioso Mitreo, uno dei meglio conservati d'Italia, 
trasformato in epoca medievale in chiesa cristiana. Prima di pranzo breve passeggiata all'interno del borgo 
di Sutri ad ammirare la cripta della cattedrale e piazza del Comune, ancora oggi ricavata nel luogo 
dell'antico foro romano dell'antica città di Sutri. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio raggiungiamo Oriolo Romano per la visita di Palazzo Altieri, con le meravigliose sale 
affrescate, tra i pochi palazzi a conservare l'arredo settecentesco e con la famosa Galleria dei Papi, l'unica 
collezione al mondo di tutti i ritratti dei pontefici della storia.  
Al termine delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
Giovedì 20 aprile  MARTA – CAPODIMONTE + NAVIGAZIONE - BOLSENA 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Capodimonte, visita della parte storica del borgo incentrata 
sulla Rocca Farnese e su piazza dell'Orologio. Dal porticciolo di Capodimonte si partirà poi alla volta della 
navigazione sul lago di Bolsena con le sue due isole, Martana e Bisentina, territori silenziosi e protetti per la 
fauna e la flora che vivono su quelle che erano parti di bocche dell'antico sistema vulcanico.  
Al termine della navigazione raggiungiamo in pullman il vicino borgo medievale di Marta, passeggiata dalla torre 
ottagonale che funge da faro per i pescatori del lago fino all’abitato che conserva le pittoresche case colorate dei 
pescatori di fronte alle quali sono ormeggiate le classiche feluche del lago di Bolsena. Pranzo libero. 
Rientro nel pomeriggio a Bolsena per la visita della Collegiata di Santa Cristina dove ammireremo le pietre del 
famoso Miracolo Eucaristico del 1263, legato alla processione del Corpus Domini e alle meravigliose infiorate 
del Centro Italia. Proseguiremo con la visita del borgo arrivando in piazza S. Rocco e al Belvedere della Rocca 
Monaldeschi da cui ammirare un panorama straordinario di tutto il lago di Bolsena. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
  
Venerdì 21 aprile  CERVETERI  - Rientro 
Prima colazione in hotel e check out. Partenza per Cerveteri e visita della Necropoli Etrusca della 
Banditaccia, sito UNESCO dal 2004 con i suoi enormi tumuli e tombe scavate nel tufo, modellate come se 
fossero gli interni delle abitazioni, con letti, porte, finestre, corridoi, camere e soffitti con travi a vista.  
A seguire visita del Museo Nazionale Cerite per ammirare i capolavori etruschi provenienti dalle necropoli 
di Cerveteri, tra i quali spiccano la Coppa e il Cratere di Eufronio, recentemente restituiti da due musei 
statunitensi ed entrati a far parte della collezione permanente di uno dei più importanti musei etruschi al 
mondo. Pranzo in ristorante e rientro a Milano in pullman previsto in serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (in camera doppia): € 850  Supplemento singola € 60,00 
 
Prenotazione e acconto € 500 entro il 18.02.23, saldo entro il 18.03.23 
 
La quota comprende: 
pullman privato per viaggio Milano/Bolsena/Milano e spostamenti locali, 3 pernottamenti con trattamento 
di mezza pensione (bevande incluse) presso Hotel Loriana 3*, 1 pranzo in ristorante, biglietti ingressi ai 
luoghi di visita, guida a disposizione per tutto il tour, auricolari per 4 giorni, assicurazione medico-bagaglio  
 
La quota non comprende: 
pasti non menzionati, extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente menzionato  
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MUSICA, MARE E RELAX IN SARDEGNA 
DAL 29 MAGGIO AL 1 GIUGNO 2023 – 4 GG. 3 NOTTI 

 
Torna per il secondo anno la proposta di un soggiorno “musicale” in uno dei più prestigiosi hotel 5 stelle 
della Sardegna, il Las Tronas ad Alghero. Quattro giorni nella stagione più bella all’insegna del relax, mare, 
escursioni, ottima gastronomia e …tanta musica!  Il gruppo di artisti residenti del “No Way Festival” ci 
dedicherà una serie di concerti, aperitivi in musica e incontri con l’interprete pensati in esclusiva per noi!  
Per questa seconda edizione del festival tante le novità: più artisti residenti, un’apertura verso tradizioni 
musicali a noi sconosciute attraverso un ospite d’eccezione che arriva direttamente dalla Mongolia e che ci 
introdurrà al canto multi-fonico e la scoperta di SABRE, l’innovativo sensore elettronico che permette di 
interagire con gli strumenti acustici grazie al movimento nello spazio e alla pressione dell’aria. Tutto questo 
nel segno distintivo del festival: un nuovo modo di fare musica che è interazione tra l’artista e lo spettatore, 
apertura e commistione tra i generi musicali e tanto entusiasmo!  
 
Quota di partecipazione (in camera doppia): € 1.300   suppl. singola: € 180  suppl. vista mare: € 234 (a camera) 
Prenotazione e acconto € 600 entro il 28/02/2023, saldo entro il 29/04/2023  
 
La quota comprende: 
concerti, aperitivi in musica e incontri pomeridiani con gli interpreti, biglietto aereo Milano-Alghero-Milano 
incluso bagaglio da stiva, 3 pernottamenti con prima colazione - Hotel Resort Las Tronas*****, 
4 pasti al ristorante dell’hotel a base di pesce o vegetariano, 4 aperitivi, 3 mezze giornate di visita guidata, 
transfer privato da e per l’aeroporto di Alghero, transfer locali, assicurazione base medico-bagaglio con 
estensione Covid-19 
 
La quota non comprende: 
pasti non menzionati, extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato 
 

 
GAND, BRUGES, ANVERSA 

DAL 16 AL 21 GIUGNO 2023 – 6 GG. 5 NOTTI 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
Venerdì 16 GIUGNO Milano – Bruxelles  
Ritrovo dei sig.ri partecipanti all’aeroporto e svolgimento delle operazioni di imbarco. 
Volo previsto: Ita Airways AZ150 Linate 13.00 – Bruxelles 14.35 opp. Ryanair FR4475 Orio al Serio 13.35 – Bruxelles 15.10 
Trasferimento con pullman privato all’hotel Holiday Inn Express Brussels Grand-Place *** in centro città. 
Incontro con la guida e partenza a piedi per una prima passeggiata nel centro storico. Al termine rientro in 
hotel. Cena in ristorante e pernottamento. 
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Sabato 17 GIUGNO Bruxelles – Tournai – Bruxelles  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in bus per Tournai. Visita della Cattedrale 
romanica di Nostra Signora (UNESCO) e dell'annesso Museo (Reliquiario di Nicolas de Verdun, capolavoro 
dell'oreficeria medioevale). Nel pomeriggio rientro a Bruxelles e visita al Museo di Belle Arti (Rogier Van der 
Weiden, Brueghel, Rubens, David, maestri del Simbolismo - Khnopff - e del Liberty). Pranzo in ristorante in 
corso di visita; cena libera. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
Domenica 18 GIUGNO Bruxelles – Gand – Ostenda – Bruxelles  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in bus per Gand. Visita al superbo Polittico 
dell'Agnello Mistico di Jan Van. Al termine, visita al centro storico e, nel pomeriggio, omaggio al Mare del 
Nord con una passeggiata lungomare a Ostenda. Rientro a Bruxelles. Pranzo in ristorante in corso di visita; 
cena libera. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
Lunedì 19 GIUGNO Bruxelles – Bruges – Bruxelles  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in bus per Bruges (centro storico UNESCO). Al 
mattino visita della Chiesa di Nostra Signora (Madonna di Michelangelo e tomba di Carlo il Temerario) e 
dell'Ospedale di San Giovanni con il Museo Memling; nel pomeriggio visita al Groeningemuseum con la 
Madonna del Canonico Van der Paele di Jan Van Eyck e, a seguire, passeggiata tra le piazze del centro. 
Pranzo in ristorante in corso di visita; cena libera. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
Martedì 20 GIUGNO Bruxelles – Mechelen – Anversa – Bruxelles  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in bus per Mechelen e visita alla Cattedrale primaziale 
del Belgio - UNESCO - (Crocefissione di Van Dyck); trasferimento ad Anversa e visita del centro storico 
(Cattedrale - UNESCO - con le quattro pale di Rubens). Nel pomeriggio visita alla Rubenshius (Casa di Rubens) e 
rientro a Bruxelles. Pranzo in ristorante in corso di visita; cena libera. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
Mercoledì 21 GIUGNO Bruxelles – Rientro  
Prima colazione in hotel e check-out. Incontro con la guida e partenza per la visita a piedi alla Maison Horta, 
e passeggiata tra le case Art Nouveau. Dopo il pranzo libero tempo a disposizione. Trasferimento in pullman 
privato in tempo utile per il volo di rientro 
Volo previsto: Ita Airways AZ 153 Bruxelles 20.20 – Linate 21.45 opp. Ryanair FR 4522 18.35 – Orio al Serio 20.05 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (in camera doppia): € 1.850  Supplemento singola € 440 
Prenotazione e primo acconto € 300 entro il 06.02.23, secondo acconto € 700 entro il 27.03.23 e saldo 
entro il 16.05.23 
 
La quota comprende: 
Volo a/r ITA AIRWAYS opp. RYANAIR, incluse tasse aeroportuali, bagaglio a mano 8 kg e bagaglio in stiva 23 kg; 
sistemazione in hotel 3*** centrale con trattamento di pernottamento e prima colazione; 1 cena e 5 pranzi in 
ristorante (acqua inclusa); bus GT e guida per le visite da programma; auricolari a disposizione per le visite come 
da programma; ingressi a musei e monumenti; assicurazione base medico-bagaglio con estensione Covid-19. 
 
La quota non comprende: 
assicurazione integrativa annullamento (€ 80 in doppia/€ 100 in singola), pasti quando non menzionati; 
extra personali e tutto quanto non espressamente indicato. 
 
 


