
Milano, 25 marzo 2022 
News 2_2022 

Cari Soci, finalmente Primavera! Sperando davvero che ci porti buone notizie. 
Troverete nella newsletter oltre alle consuete proposte di concerti, opere, balletti e visite 
guidate, il programma di un bel viaggio per il mese di giugno, ora che si può, in Bretagna e 
Normandia e vi segnaliamo che c’è ancora la possibilità di unirsi al gruppo che andrà, a maggio, 
in Sardegna. 

Infatti, come avrete letto nella precedente newsletter, abbiamo provato ad ideare un nuovo tipo 
di viaggio: una vacanza che farà incontrare la nostra passione per la musica con la bellezza dei 
luoghi e del paesaggio e una ospitalità a cinque stelle! Dove? Nella splendida Sardegna! 

Buona lettura e buona primavera! 

VIAGGI 
 
da sabato 4 a venerdì 10 giugno 2022 (7 giorni 6 notti) 
NORMANDIA E BRETAGNA: Rouen, Spiagge dello Sbarco, Mont Saint-Michel, Saint-Malo, 
Quimper, Locronan, Concarneau, Vannes, Nantes. 
Tra capolavori gotici, affascinanti castelli, spiagge sfavillanti e scogliere mozzafiato, un viaggio in 
Normandia e Bretagna è un viaggio pieno di contrasti e sorprese. Dalla città-museo Rouen al 
porto di Honfleur, al celeberrimo Mont Saint Michel, fino al villaggio di granito di Locronan, un 
itinerario tra storia, arte e bellezze naturali che ci stupirà! 

sabato 4 giugno  PARIGI - ROUEN 
Nel primo pomeriggio partenza da Milano Linate per Parigi con volo Easy Jet, all’arrivo 
trasferimento a Rouen con pullman privato. 
Arrivo in hotel**** nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate, tempo per una 
prima passeggiata e cena. 

domenica 5 giugno ROUEN - HONFLEUR - CAEN 
Incontro con la guida che ci accompagnerà in una passeggiata nel centro storico, in cui 
ammireremo la Cattedrale di Notre-Dame, una delle più belle chiese di Francia, la Piazza del 
Vecchio Mercato e la Via del Grande Orologio. Dopo il pranzo ci sposteremo nell’incantevole città 
portuale di Honfleur, dalle case alte e strette, prima di proseguire per la regione del Calvados.  
Hotel**** a Caen, sistemazione nelle camere riservate e cena libera. 

lunedì 6 giugno SPIAGGE DELLO SBARCO - BAYEUX - MONT ST. MICHEL 
Partenza per Arromanches, visita guidata delle spiagge dello Sbarco alleato durante la Seconda 
Guerra Mondiale. Proseguiremo per la Pointe du Hoc, località dello sbarco e infine Omaha beach 
e il cimitero americano. Dopo il pranzo libero, andremo a Bayeux per visitare il museo dove è 
conservato l’arazzo della Regina Matilde, che narra in 58 scene l’invasione normanna, classificato 
Patrimonio mondiale dall’Unesco.  
Hotel**** a Mont Saint Michel, sistemazione nelle camere riservate e cena. 
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martedì 7 giugno MONT SAINT MICHEL - SAINT MALO - QUIMPER  
Visiteremo con la guida la splendida abbazia gotica di Mont St. Michel, località celebre per le 
maree tra le più alte del mondo, anche se non sempre visibili a causa dei flussi periodici e 
variabili. Dopo il pranzo proseguiremo per i bastioni e le fortificazioni di Saint Malo, città dei 
corsari, con il centro storico e la Cattedrale di St Vincent custoditi all'interno della cinta muraria e 
il castello situato all'ingresso della città fortificata. 
Hotel**** a Quimper, sistemazione nelle camere riservate e cena libera. 

mercoledì 8 giugno QUIMPER E LA BRETAGNA  
Dedicheremo l’intera giornata alla scoperta della regione della Bretagna, terra di megaliti, 
cattedrali e misteri. Dopo una passeggiata nel centro di Quimper, con la Cattedrale gotica di St. 
Corentin e le antiche case a graticcio, ci sposteremo a Pleyben, con il suo importante complesso 
parrocchiale. Ci fermeremo quindi al villaggio di pescatori di Camaret. Pranzo in corso di visita. 
Nel pomeriggio tappa allo spettacolare promontorio di Penhir e nel pittoresco villaggio con case 
in granito di Locronan. Rientro a Quimper per la cena libera. 

giovedì 9 giugno CONCARNEAU - CARNAC - VANNES - NANTES 
Raggiungeremo la località di pescatori di Concarneau e visiteremo la “Ville Close”, racchiusa tra 
mura di granito. Proseguiremo quindi verso Carnac per ammirare i suoi menhir, megaliti piantati 
in verticale, facendo una sosta per il pranzo lungo il percorso. Dopo una breve passeggiata a 
Vannes, con il suo centro rinascimentale cinto da mura e stretto intorno alla Cattedrale, 
arriveremo ad Nantes nel pomeriggio. 
Sistemazione in hotel**** e cena libera. 

venerdì 10 giugno NANTES - MILANO 
Visiteremo Nantes, situata lungo la Loira, nella regione nord-occidentale della Bretagna, con il 
suo centro medioevale e il castello dove un tempo vivevano i Duchi di Bretagna. Oggi una delle 
città più innovative e dinamiche di Francia. 
Pranzo in città e nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo diretto Easy Jet di rientro 
su Milano Malpensa. 
 
Quota in camera doppia: € 1.750 
suppl. singola: € 400 
LA QUOTA COMPRENDE:  
- voli Easy Jet incluso supplemento bagaglio 20 kg 
- pernottamenti in hotel 4****, trattamento di mezza pensione (prima colazione in hotel, pranzi 
in ristorante o cene in hotel) 
- escursioni e trasferimenti con bus privato e guida locale in italiano, ingressi ai luoghi di visita 
- assicurazione medico–bagaglio (inclusi rischi pandemici)  
- Sistema radio trasmittente con auricolari                         

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
- pasti non menzionati e bevande, facchinaggio bagagli, assicurazione annullamento (€ 150)  
- tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota  comprende” 

NB Il viaggio sarà garantito solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti  
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11.04.2022 primo acconto € 900  
02.05.2022 saldo + eventuale supplemento singola 

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 

 MUSICA, MARE E RELAX IN SARDEGNA 3-6 maggio 2022 
Un progetto esclusivo ed eccezionale per gli Amici della Musica!  
In uno dei più prestigiosi 5 stelle della Sardegna, il Las Tronas ad Alghero, vivremo 4 giorni da 
sogno, tra relax, cultura, mare, escursioni, ottima gastronomia e tanta musica. Un gruppo di 
artisti residenti ci dedicherà una serie di concerti serali, aperitivi in musica e incontri con 
l’interprete pensati in esclusiva per noi.  
E ancora tutto il lusso di un hotel da favola, un piccolo castello su un promontorio che si affaccia 
sulle acque cristalline di questa suggestiva località sarda. Il mare, le piscine dell’hotel, la sua 
spa, l’ottimo ristorante con menù di pesce e vegetariano, tre mattinate di escursione per scoprire 
la zona; tutto questo e altro ancora per un soggiorno indimenticabile! 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (in camera doppia): 1.200€ 
- Supplemento singola: 150€ 
- Supplemento vista mare: 250€ (camera doppia) 
- Prenotazione e saldo: acconto 600€ entro il 21.02.22, saldo entro il 4.04.22  

La quota comprende: 
- Concerti, aperitivi in musica e incontri pomeridiani con gli interpreti 
- biglietto aereo Milano-Alghero-Milano (Easy Jet – Ryan Air) incluso bagaglio a mano  
- 3 pernottamenti con prima colazione - Hotel Resort Las Tronas***** 
- 4 pasti nel ristorante dell’hotel a base di pesce o vegetariano, 3 aperitivi 
- 3 mezze giornate di visita guidata 
- Transfer privato da e per l’aeroporto di Alghero, transfer locali 
- assicurazione medica (compreso causa Covid) 
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 telefonando dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle 13.00 allo 02.89122383 o inviando un 
messaggio 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.  
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Per favore, 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 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 
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: 74 (da Famagosta o da Porta Genova) fermata via Mazzolari/via Barona 
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