
VIAGGI

Mercoledì, giovedì e venerdì 8-9-10 ottobre
NAPOLI MILLE COLORI
Tre giorni a Napoli per assaporarne il fascino. Visita guidata al Miglio d'Oro delle 
Ville Vesuviane e agli scavi di Ercolano. L'Elisir d'Amore al Teatro San Carlo.

La quota di €325 include:
Viaggio A/R Milano Napoli con treno ad Alta Velocità - due notti in camera doppia  
con prima colazione - biglietti per il trasporto urbano - Ingressi e visite guidate - 
assicurazione medico-bagaglio
Supplemento singola €80
Opzionali:
Elisir d'Amore, al Teatro San Carlo, Platea €54
Prenotazioni  e  acconto 50%  entro  lunedì  14  luglio,  saldo  entro  martedì  9 
settembre.
Penali per la cancellazione (escluso il biglietto per il Teatro San Carlo):
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%

5-8 dicembre 2014
PONTE DELL'IMMACOLATA 
LISBONA E IL FADO, SINTRA CASCAIS ED ESTORIL
Il poeta Fernando Pessoa diceva “Non ci sono per me fiori che siano pari al 
cromatismo di Lisbona sotto il sole”. Ed è vero: Lisbona è una città brillante e 
luminosa, colorata e piena di fascino. Un week end lungo con temperature ancora 
miti per scoprire la città, con i suoi monumenti storici (Torre di Belem, Monastero 
dei Jerónimos) ma anche con i suoi i quartieri caratteristici come quello dell' 
Alfama. Particolare attenzione verrà dedicata al Fado, la musica tradizionale 
portoghese conosciuta in tutto il mondo grazie alla grandissima interprete del 
passato, Amalia Rodrigues. In programma  un concerto e la visita al Museo del 
Fado. Una giornata sarà dedicata alla visita di Sintra con il suo Palazzo Nazionale, 
antica residenza della famiglia reale portoghese, di Cascais, nota meta turistica 
balneare, e di Estoril.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE in camera doppia: € 800,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Biglietto aereo con compagnia low cost Milano-Lisbona, 3 notti in hotel 4* in 
camera doppia, trattamento di mezza pensione (1 cena in ristorante tipico e 2 in 
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hotel), visite guidate e ingressi come da programma, trasferimenti locali, 
assicurazione medico-bagaglio,
spettacolo di fado
Supplemento singola € 90,00
Prenotazione e acconto € 200 entro il 30 luglio 2014, saldo entro il 30 ottobre 
2014
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%

RECAPITI
Associazione Amici della Musica c/o Centro Barrio's 
Piazza Donne Partigiane, via Barona angolo Boffalora, Milano.

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

Memorizzate i nostri numeri nella vostra rubrica del telefono!
Non considerate prenotato uno spettacolo prima di aver ricevuto una nostra 
conferma!

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, a scelta fra:
○ 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 (con pagamento paypal o bonifico 
bancario) €80

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
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