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VIAGGI 

Martedì e mercoledì 21-22 novembre 
RAVENNA. L'ORO E L'AZZURRO DEI MOSAICI con Valentino Scrima 
Entrare nel Mausoleo di Galla Placidia provoca una emozione da sogno: sembra di sprofondare in una grotta azzurra 
striata di minerali luminescenti. Merito dei mosaici, di cui Ravenna conserva la più bella collezione al mondo, nelle sue 
chiese rivestite di smalto e oro. 

Quota in camera doppia: € 330 -  supplemento singola: € 30  
Opzionale “Serata all’Opera”: CAVALLERIA RUSTICANA di P. Mascagni al Teatro Alighieri, biglietti €53  
 
La quota comprende: Pernottamento in hotel ****, colazione inclusa - 2 pasti, visite guidate e ingressi 
La quota non comprende: pasti non menzionati - biglietto Opera 
Prenotazioni e acconto 50% entro il 15 settembre - saldo entro il 15 ottobre 
Penali per la cancellazione: 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% 

Dal 5 al 16 dicembre 2017 (12 giorni/9 notti) 
CI SONO ANCORA POSTI!!!! 
Cascate Iguazù-Buenos Aires-Patagonia-Terra del Fuoco: IL MEGLIO DELL’ARGENTINA! 
Un grande viaggio che si spinge fino all’estremo sud del mondo tra paesaggi incontaminati, popoli sconosciuti ed 
inaspettati villaggi dall’impronta europea. La maestosità delle cascate di Iguazù, le strade e le belle residenze di 
Buenos Aires “la encantadora”, la passione della musica e del tango, e poi giù verso l’inconsueto spettacolo della 
Patagonia in un susseguirsi di indimenticabili emozioni.  

Quota in camera doppia €3.590,00 - Tasse Aeroportuali (a giugno 2017) €450,00 - Supplemento camera singola €620,00 

La quota comprende: Hotel 4* o sup. trattamento di mezza pensione. Voli intercontinentali ed interni LATAM, in classe 
economica, bagaglio 23 KG. Ingressi ai parchi e luoghi di visita. Polizza Allianz Global Assistance Gruppi 
(annullamento viaggio, spese mediche fino a Euro 30.000,00, bagaglio Euro 600,00).  
La quota non comprende: pasti non menzionati, bevande, mance ed extra personali, e quanto non espressamente 
indicato alla voce ”la quota comprende”. 
Documenti richiesti: passaporto con almeno 6 mesi di validità residua da presentare al momento della prenotazione.  

Prenotazione e acconto € 850 (20%) entro 30 luglio (+eventuale 50% camera singola) + fotocopia passaporto  
Prima rata 05.09.2017: € 1.350 + biglietto opera - Seconda rata 05.10.2017: € 1.000 (+eventuale 50% camera 
singola) - Saldo al 05.11.2017: € 840  
Penali per la cancellazione: 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% 

mercoledì e giovedì 7-8 marzo 2018 
VICENZA, da Palladio a Vangogh 
A Vicenza, per visitare la mostra Van Gogh. Tra il grano e il cielo, presenta eccezionalmente un numero altissimo di 
opere del pittore olandese, 43 dipinti e 86 disegni. Ma poi, come rinunciare ad una visita al Teatro Olimpico, al Museo 
di Palazzo Chiericati, alla Basilica di Santa Corona, al Museo di Palazzo Leoni Montanari e - fuori città - Villa Capra La 
Rotonda e Villa Valmarana con i stupendi affreschi del Tiepolo? 

Quota in camera doppia: € 330 -  supplemento singola: € 40  
La quota comprende: pernottamento in hotel ****, colazione inclusa - 2 pasti, visite guidate e ingressi 
La quota non comprende: pasti non menzionati 
Prenotazioni e acconto: 50% entro il 17 dicembre - saldo entro il 14 gennaio 
Penali per la cancellazione: 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% 

Dal 14 al 18 febbraio 2018 (5 giorni 4 notti) 
EMIRATI ARABI: Dubai e Abu Dhabi 
Dubai è una gigantesca metropoli che unisce moderni spaccati urbani e incantevoli testimonianze del mondo arabo 
antico. Tra le città più importanti degli Emirati Arabi, è una realtà fatta di contrasti, tra altissimi grattacieli e 
meravigliose moschee, grandi centri commerciali e mercati folkloristici. Circondata dal mare e dal deserto, è un luogo 
decisamente affascinante, variegato e da scoprire.  
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Visiteremo il quartiere storico e i Souk dell’Oro e delle Spezie, ma anche la parte più avveniristica della città salendo 
sul grattacielo “Burj Khalifa” a 828 metri di altezza, passeggiando al Palm Jumeirah, un’isola creata dall’uomo che è 
diventato un potente simbolo dell’emirato, ammirando i lussuosi hotel Atlantis The Palm e Burj Al Arab, quest’ultimo 
disegnato per sembrare una vela alta 321 metri. Navigheremo cenando su un tradizionale vascello Dhow in legno 
nella tranquilla Marina di Dubai, incorniciata dallo skyline illuminato. Emozionante e suggestivo sarà il safari nel 
deserto che terminerà con cena sotto le stelle accompagnata da musica e danza tradizionale.  
E per i nostri appassionati non potrà mancare una serata all’opera: nello spettacolare teatro inaugurato nel 2016 
assisteremo ad “Aida” interpretata dalla nostra connazionale Anna Pirozzi.  
Da Dubai partiremo per un’escursione in giornata alla volta di Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi. Dalla Grande 
Moschea, straordinario capolavoro architettonico, al nuovo Museo del Louvre, progettato dall’archistar Jean Nouvel, 
che sarà inaugurato nel novembre 2017: un itinerario alla scoperta di una città dai molteplici aspetti, che ha molto 
investito negli ultimi anni su cultura e turismo. 
NB Il World Economic Forum ha stilato la lista dei Paesi più sicuri al mondo: al top c’è la Finlandia seguita 
dagli Emirati Arabi!  
Quota in camera doppia: € 1.500 - supplemento singola: € 250 
Opzionale “Serata all’Opera”: AIDA di G. Verdi al Dubai Opera House, biglietto da € 80 a € 220 

La quota comprende: voli di linea Emirates in classe economica, tasse aeroportuali, pernottamenti in hotel 4****, 
trattamento di mezza pensione (pranzo in ristorante, cena BBQ + cena sul Dhow), escursioni e trasferimenti con bus 
privato e guida locale in italiano, ingressi ai luoghi di visita. Tasse e percentuali di servizio, assicurazione medico–
bagaglio base (massimale spese mediche € 10.000)  
La quota comprende: pasti non menzionati e bevande, facchinaggio bagagli, assicurazione annullamento e 
assicurazione medico integrativa, mance  extra di carattere personale - tutto quanto non espressamente menzionato 
ne “La quota comprende” 

Prenotazioni e acconto: 15 novembre 2017 primo acconto € 500 + biglietto opera - 17 dicembre 2017 secondo 
acconto € 500, 14 gennaio 2018 saldo € 500 + eventuale suppl. singola 
Penali per la cancellazione: 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% 

23-29 maggio 2018 (7 giorni 6 notti) 
IL CAMMINO DI SANTIAGO: Bilbao, Pamplona, San Sebastian, Burgos, Leon, Santiago de Compostela 
Alla scoperta della Spagna del Nord. Ammireremo le cittadine gioiello di cui la Spagna del Nord è ricca: Bilbao con le 
sue architetture avveniristiche, il Museo Guggenheim e il Palazzo dei Congressi e della Musica Euskalduna, la 
metropolitana di Norman Foster e l'aeroporto di Calatrava. Pamplona, famosa per la festa di San Firmino nella quale si 
svolge la corsa dei tori lungo le vie della città e San Sebastian una delle più belle località della costa cantabrica.  
La cittadina medievale di Burgos con la sua magnifica cattedrale dichiarata Patrimonio Unesco e Leon, città d'arte 
ricca di monumenti romani, medievali e moderni. E infine Santiago de Compostela punto di arrivo del celebre 
“Cammino di Santiago”, uno tra i più antichi percorsi di pellegrinaggio in Europa. Questo e molto altro per scoprire 
una parte della Spagna, a torto poco conosciuta e che non mancherà di sorprenderci! 

Quota in camera doppia: € 1.700 - supplemento singola: € 250 
Opzionale “Serata all’Opera”: NORMA di V. Bellini al Palacio Euskalduna di Bilbao, biglietto da € 80 a € 150 

La quota comprende: voli Easy Jet andata Milano/Bilbao – ritorno Santiago/Milano incluso supplemento bagaglio,  
pernottamenti in hotel 4****, trattamento di mezza pensione (pranzi in ristorante, una cena in hotel e una cena          
tipica), escursioni e trasferimenti con bus privato e guida locale in italiano, ingressi ai luoghi di visita, assicurazione 
medico–bagaglio base  
La quota non comprende: pasti non menzionati e bevande, facchinaggio bagagli, assicurazione annullamento, mance  
extra di carattere personale - tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende” 

Prenotazioni e acconto: 14 gennaio 2018 primo acconto €500 + biglietto opera - 23 marzo 2018 secondo acconto 
€500, 23 aprile 2018 saldo €700 + eventuale suppl. singola 
Penali per la cancellazione: 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% 



                                                                                                       
�

�

pag !  di !3 3

                                                                                                                                                 

COME FUNZIONA? PROCEDURE PER PRENOTARE, PAGARE E RITIRARE I BIGLIETTI.  

I Soci ricevono una newsletter trimestrale con le proposte, SMS nel caso di iniziative e promozioni “last 
minute”. Si prenota inviando una mail a prenota@amicidellamusicamilano.it oppure telefonando, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 allo 02/89122383 o al 3454220303  

NB la scadenza indicata per ogni proposta è il termine entro il quale si può prenotare ma i 
biglietti potrebbero essere già esauriti quindi, affrettatevi a prenotarli! 

Salvo altre nostre indicazioni, i biglietti prenotati vanno pagati subito, attraverso bonifico bancario, 
assegno o contanti presso l'ufficio dell'Associazione (vi consigliamo di telefonare prima).  

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 che cosa si riferisce il pagamento  

Il ritiro dei biglietti avviene presso il nostro ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00).  
Si possono concordare, eccezionalmente, altre modalità di consegna.  

Tutte le attività segnalate sono rivolte ai Soci Amici della Musica Milano, le tessere associative sono 
nominali cioè danno diritto ad un solo biglietto per ciascuna tessera. Non chiedeteci “eccezioni”, se vi fa 
piacere invitare amici o parenti a condividere la bellezza di un concerto o la gioia di uno spettacolo, 
regalate una tessera associativa: la cultura migliora la vita!  

Le prenotazioni di biglietti e visite guidate vincolano all’acquisto senza nessuna eccezione, anche se non si 
utilizzano, i biglietti vanno pagati ugualmente!  

I biglietti sono “in promozione” e hanno prezzi scontati per i gruppi, non sempre si possono scegliere i 
posti o le date 

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

Per iscriversi agli Amici della Musica Milano si può direttamente compilare il modulo sul sito (link: 
Associarsi) oppure contattare l’ufficio Amici della Musica Milano allo 02/89122383, richiedendo la scheda 
di iscrizione.  
La quota annuale può essere pagata con Paypal/carta di credito attraverso il sito, in contanti presso gli 
uffici dell’Associazione o tramite bonifico bancario.  

Socio Allegro con brio: partecipa a tutte le promozioni €50 
Socio Allegretto: per gli under 18: partecipa a tutte le promozioni €25  
Socio Presto ma non troppo: partecipa alle promozioni ma con la comodità di ricevere i  
biglietti prenotati a domicilio (con pagamento paypal o bonifico bancario) €80  

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

RECAPITI  
Associazione Amici della Musica c /o Centro Barrio’s 
Piazza Donne Partigiane, via Barona angolo via Boffalora, Milano 
ATM: Bus 74 (da Famagosta o da Porta Genova) fermata via Mazzolari/via Barona  

Per informazioni e prenotazioni: tel e fax 02/89122383 – cell. 3454220303  
Oppure inviate una mail a: prenota@amicidellamusicamilano.it 


