Milano, 21 settembre 2013
venerdì 6 e sabato 7 dicembre 2013

LYONE e la "FÉTE DES LUMIÈRES"
Lione è una città splendida ma durante il festival delle luci è indimenticabile.
A dicembre, nei giorni dell'Immacolata, vi si celebra infatti una festa spettacolare: la
città si arricchisce di incredibili scenografie ed eventi di luce a firma di nomi illustri
dell’illuminazione artistica ma anche di giovani artisti che vengono appositamente
invitati a decorare con la luce palazzi, strade e fontane.
La Festa delle Luci risale al lontano 1850 quando i fuochi artificiali previsti per
festeggiare la nuova statua delle Madonna sul campanile di Notre Dame, furono
annullati per un violento temporale, in tutta risposta, i lionesi spontaneamente
accesero lampioncini nelle case e in strada.
Programma:
- Partenza alle ore 06.00 dalla Stazione di P.ta Garibaldi per Lione in treno TGV. Arrivo
alle ore 11.30, sistemazione in hotel. Pomeriggio libero per la visita ai mercatini
natalizi di Lione in Place Carnot. In serata inizierà la famosa “Festa delle Luci” con un
ricco calendario di eventi e percorsi artistici che prosegue fino all'alba con spettacoli,
danze e canti. Pernottamento in hotel
- Il giorno seguente, dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita
guidata al centro storico. La città, capoluogo del dipartimento del Rhone, è un sito
protetto dall'Unesco in quanto Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Posta sulla
confluenza del Rodano e della Saona, ospita importanti siti archeologici di origine
romana e svariati edifici rinascimentali. Alle 16.30 partenza per Milano in treno TGV,
arrivo previsto per le ore 21.45.
Quota individuale (sistemazione in camera doppia)
Supplemento camera singola (salvo disponibilità)
Condizioni di pagamento:
- acconto entro il 07.10.2013,
- saldo entro 5 novembre
La quota comprende:
- Biglietto TGV in 2° classe andata e ritorno
- Sistemazione in hotel 3*in camera doppia con servizi
- Visita guidata come da programma
- Quota assicurazione medico-bagaglio
Penali di cancellazione:
- 60% fino a 15 giorni dalla partenza
- 75% da 14 giorni fino a 4 giorni prima della partenza
- da 3 giorni prima della partenza 100%
Documenti necessari
- Carta d'identità in corso di validità.

€240,00
€ 50,00

INFORMAZIONI e BUONE PRATICHE
Tutte le attività segnalate sono rigorosamente riservate ai soci Amici della Musica
Milano. La quota di iscrizione è di €25, l'iscrizione ha durata annuale e dà diritto a
partecipare alle iniziative dell'Associazione.
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
--salvo indicazioni contrarie, i biglietti prenotati vanno sempre pagati
--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, ma 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
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

