
NEWSLETTER VIAGGI 
INVERNO 2022-23 

  
Cari Soci, come promesso, una nuova newsletter degli Amici della Musica dedicata 
esclusivamente ai viaggi.  

Dai “grandi classici” agli itinerari più inconsueti, dagli eventi culturali di spicco a proposte 
di vacanze musicali pensate ad hoc, c’è tutto un mondo da scoprire con gli Amici della 
Musica!  
 
I nostri viaggi sono in esclusiva per voi Soci e selezionati sui vostri gusti, studiati fin nei 
minimi dettagli con cura e passione.  

Il nostro “marchio di fabbrica” è quella di adottare per tutte le nostre attività una formula 
mista: i nostri sono viaggi di gruppo, ma con spazi di autonomia, con un accompagnatore 
dell’Associazione e una guida del posto per essere più aperti ai luoghi di visita.  

Buona lettura! 

UN WEEK END TRA ARCHEOLOGIA, NATURA E GUSTO 
Taranto, Egnazia, Massafra, Metaponto, Locorotondo 
da venerdì 2 a lunedì 5 dicembre 2022 
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MERAVIGLIOSO EGITTO 
Crociera sul Nilo e il Cairo 
dal 28 gennaio al 4 febbraio 2023 – 8 gg 7 notti 
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 VENEZIA 2023 
Una tre giorni veneziana nel segno della musica, dell’arte  
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da lunedì 20 a mercoledì 22 febbraio 2023 
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UN WEEK END TRA ARCHEOLOGIA, NATURA E GUSTO 
Taranto, Egnazia, Massafra, Metaponto, Locorotondo 

 
da venerdì 2 a lunedì 5 dicembre 2022 

Il nostro lungo week end parte dalla visita di uno dei più interessanti siti archeologici della 
Puglia, quello di Egnazia vicino a Fasano, con testimonianze e reperti che vanno dall'età 
del Bronzo all'epoca medievale. Immersa in un incantevole paesaggio naturale tra uliveti e 
macchia mediterranea, l’antica città di Gnathia, fu un attivo centro di traffici e commerci 
grazie alla presenza del porto e della via Traiana.  
 
Proseguiremo l’itinerario archeologico visitando l’importante sito di Metaponto in 
Basilicata, centro nevralgico della Magna Grecia grazie soprattutto al commercio del 
grano, la spiga d’ora infatti era raffigurata sulle sue monete e divenne il simbolo della 
città.   

Proseguiremo verso Taranto, la città dei due mari, ricca di arte, storia, archeologia 
e stratificazioni culturali ben visibili tra i vicoli del suo centro storico adagiato sul mare.  
Punto di partenza del nostro itinerario in città sarà il MARTA - Museo Archeologico 
Nazionale dove potremo ammirare i famosi “Ori di Taranto”, le raffinate produzioni orafe 
datate tra il IV e il II secolo a.C. Visiteremo inoltre il Castello Aragonese, la Cattedrale, il 
centro storico. 

Ci spingeremo poi nell’entroterra, a Massafra, per scoprire il misterioso mondo delle 
Gravine, una sorta di canyon di origine carsica abitate dal Neolitico fino agli anni ’50 del 
Novecento; un patrimonio per lo più sconosciuto che ci sorprenderà per la ricchezza di 
insediamenti rupestri, zone archeologiche, biodiversità. 

Sulla via del ritorno ci fermeremo a Locorotondo, borgo meraviglioso e tra i più belli 
d’Italia, sull’altopiano della Murgia, da cui si gode un panorama mozzafiato sulla Valle 
d’Itria. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (in camera doppia): € 1000 
Supplemento singola € 100 
Polizza annullamento: € 50 
Prenotazione e acconto € 500 + eventuale assicurazione entro 11.11.22,  
saldo entro il 25.11.22 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo Ryanair a/r con bagaglio; 3 pernottamenti presso hotel **** a Taranto; trattamento 
di mezza pensione; pullman privato per trasferimenti locali e da/per l’aeroporto in Puglia, 
visite guidate e ingressi come da programma; auricolari obbligatori per le visite; 
assicurazione medico-bagaglio 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 
pasti non menzionati, assicurazione annullamento, mance extra di carattere personale, 
tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende” 

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 

___ ___ ___ ___ 

MERAVIGLIOSO EGITTO 
Crociera sul Nilo e il Cairo 

dal 28 gennaio al 4 febbraio 2023 – 8 giorni 7 notti 

Ci prendiamo una pausa dal freddo inverno e partiamo per un viaggio in Egitto, terra di 
scenari spettacolari e di imponenti siti archeologi.  

E’ a Luxor che il nostro itinerario avrà inizio, visiteremo il grandioso tempio di Karnak e le 
spettacolari tombe nella Valle dei Re, capolavoro di arte egizia.  

Dopodiché navigheremo lungo il Nilo visitando i principali templi ad Edfu e Kom Ombo sino 
a raggiungere Aswan. 
 
Inoltre, con escursione facoltativa, potremo raggiungere Abu Simbel per osservare i 
maestosi templi scavati nella roccia. Infine il nostro viaggio si concluderà al Cairo al 
cospetto delle Piramidi per visitare gli inestimabili tesori archeologici conservati presso il 
Museo Egizio e per esplorare la Cittadella Islamica. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

28 GENNAIO MILANO – IL CAIRO – LUXOR  
Ritrovo all’aeroporto di Milano e disbrigo delle procedure di imbarco. Partenza per Luxor 
con volo di linea EGYPTAIR via Cairo alle 13.35. Arrivo a Luxor alle 23.00, incontro con la 
guida locale e assistenza per il visto di ingresso. Disbrigo delle formalità doganali. 
Trasferimento in nave e sistemazione nelle cabine riservate.  

Nave prevista: Chateau Lafayette, Champollion, Royal Ruby o similare 5***** 
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29 GENNAIO VALLE DEI RE E DELLE REGINE – COLOSSI DI MEMNON - EDFU 
Prima colazione in nave. Partenza in pullman per la visita della Valle dei Re situata sulla 
riva occidentale del Nilo: è la necropoli più grande d’Egitto, utilizzata tra il 1510 ed il 1080 
a.C. Uno dei templi più originali e suggestivi è il tempio della regina Hatshepsut. Sosta per 
ammirare i Colossi di Memnon. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a bordo, 
navigazione verso Esna-Edfu. Cena e pernottamento in nave. 

30 GENNAIO EDFU – KOM OMBO – ASWAN  
Prima colazione in nave. La giornata comincia con la visita del tempio di Edfu, antico luogo 
di culto dedicato al Dio Horus. Proseguimento con la visita al tempio di Kom Ombo 
dedicato a due divinità: al Dio Sobek, dalla testa di coccodrillo e al Dio Haroeris, dalla 
testa di sparviero. Pranzo lungo il percorso. Rientro a bordo, navigazione verso Aswan. 
Cena e pernottamento in nave. 

31 GENNAIO ASWAN – GRANDE DIGA E PHILAE 
Prima colazione in nave. Il nostro tour prosegue con la visita della Grande e Vecchia Diga 
sul Lago Nasser. Inoltre visiteremo il Tempio di Philae, strappato alle acque del Nilo dalla 
diga di Aswan. Dedicato alla Dea Iside presenta stupendi colonnati, bassorilievi e il 
vestibolo di Traiano. Dopo il pranzo, potremo partecipare a un’escursione facoltativa in 
feluca, tipica imbarcazione egiziana (da pagare in loco alla guida). Cena e pernottamento 
a bordo della nave.  

1 FEBBRAIO ASWAN – ABU SIMBEL (FACOLTATIVA)  - IL CAIRO 
Prima colazione in nave e mattinata a disposizione per il relax. 

FACOLTATIVO: di buon mattino partenza in pullman per Abu Simbel (560 km) con sosta 
lungo la strada per ammirare il sorgere del sole. Dopo circa tre ore e mezza arriveremo 
nei pressi dei famosi templi scavati nella roccia. I templi di Abu Simbel sono i più 
imponenti e probabilmente i più belli di tutto l'Egitto. Innanzitutto visiteremo il tempio 
maggiore conosciuto anche come Tempio di Ramses II. Successivamente visiteremo il 
tempio minore conosciuto anche come Tempio di Hathor. 
Al termine dell'escursione rientro ad Aswan. 
In base all'orario disponibile del volo interno da Aswan al Cairo, è possibile che le visite del 
giorno 4 e del giorno 5 vengano invertite per permettere di svolgere l'escursione 
facoltativa ad Abu Simbel. 
  
Successivamente raggiungeremo l’aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco sul 
volo diretto al Cairo. All’arrivo trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
  
Hotel previsto a Il Cairo: Ramses Hilton 5* oppure Sonesta 5* (o similare) 

2 FEBBRAIO IL CAIRO  
Prima colazione in hotel. Al mattino visiteremo le Piramidi della piana di Giza. Qui la 
maestosità di queste opere lascerà a bocca aperta anche il più esperto dei viaggiatori. 
Osserveremo da vicino le maestose piramidi di Cheope, Micerino e Chefren. 
Successivamente apprezzeremo la bellezza della celebre Sfinge.  
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Magnifica opera architettonica appartenente alla mitologia greca ed egizia, la sfinge è 
raffigurata come un mostro con il corpo di un leone e la testa umana. Dopo pranzo, 
proseguimento verso Menfi dove visiteremo le rovine dell’antica capitale dell’Antico Egitto.  
Dopodiché il tour proseguirà in direzione della necropoli di Saqqara, un incredibile parco 
archeologico dove sorgono le tombe funerarie delle prime dinastie. Rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento. 

3 FEBBRAIO IL CAIRO 
Prima colazione in hotel. Al mattino visiteremo l’imperdibile Museo Egizio, situato in un 
edificio neoclassico in posizione centrale nei pressi di Piazza Tahrir.  
Qui è conservata la più grande collezione al mondo di reperti della grande Civiltà Egizia. 
Da non perdere “il Tesoro di Tutankhamon” ovvero il corredo funerario che fu ritrovato 
nella tomba del più rinomato tra i faraoni. Dopo il pranzo, proseguiremo con la visita del 
Cairo Islamica. Infatti visiteremo la cittadella fondata da Saladino intorno al 1176. Il 
leggendario condottiero musulmano fece costruire imponenti mura utilizzando i blocchi di 
pietra presi dalle Piramidi di Giza. Potremo ammirare la Moschea di Alabastro Mohamed Ali 
prima di terminare la visita guidata del Cairo con un giro nell’animato bazar Khan el 
Khalili.  
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

4 FEBBRAIO IL CAIRO – MILANO  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman privato all’aeroporto de Il Cairo e 
partenza alle 12.50 per Milano, con arrivo previsto alle 15.50.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (camera doppia): € 2.050  
Supplemento camera singola: € 390,00 
Prenotazione e acconto € 750 entro 14.11.2022 – saldo entro 28.12.2022   

LA QUOTA COMPRENDE: voli EGYPTAIR Milano-Cairo-Luxor/Aswan-Cairo/Cairo-Milano, 
inclusi bagaglio in stiva e tasse aeroportuali ; pernottamenti presso nave e hotel indicati 
5*; trattamento di pensione completa dalla cena del primo alla colazione dell’ultimo giorno 
(bevande escluse); guida locale in italiano a disposizione per le visite; ingressi ai siti 
archeologici e ai musei; assicurazione annullamento-medico-bagaglio (con massimale per 
le spese mediche pari ad EUR 250.000, inclusa copertura Covid-19), visto d’ingresso, 
auricolari per le visite 

LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande ai pasti; escursione ad Abu Simbel in pullman € 
70; mance OBBLIGATORIE da consegnare alla guida, € 70 per persona; extra personali e 
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dal momento di ingresso nel paese. 
Visto di ingresso obbligatorio, incluso nella quota. 
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PENALI PER LA CANCELLAZIONE 
50% fino a 23 giorni dalla partenza 
75% da 22 a 15 giorni prima della partenza 
100% da 14 a 0 giorni prima della partenza 

___ ___ ___ ___ 

VENEZIA 2023 
Una tre giorni veneziana nel segno della musica, dell’arte  

e un pizzico di follia carnascialesca! 

da lunedì 20 a mercoledì 22 febbraio 2023 

Nella città, vestita a festa per la chiusura del Carnevale 2023, vi proponiamo una serie di 
visite tematiche, un’opera al Teatro La Fenice e, per concludere in bellezza, un Ballo in 
Maschera in un Palazzo storico del ‘700. 
 
Nel segno della musica visiteremo il Museo Wagner a Palazzo Vendramin Calergi (attuale 
Casinò di Venezia), la tomba di Monteverdi (oltre a quelle meravigliose di Canova e 
Tiziano) nella Basilica dei Frari, il Teatro La Fenice, il Conservatorio di Musica “Benedetto 
Marcello”, l’Ospedaletto e l’annessa Sala della Musica, uno dei gioielli nascosti di Venezia.  

Una mezza giornata sarà dedicata alla visita guidata della Collezione Guggeheim, il 
palazzo era la dimora privata di Peggy Guggenheim (1898–1979), ex moglie del celebre 
artista surrealista Max Ernst e nipote del magnate Solomon R. Guggenheim nonché 
grande appassionata e collezionista d’arte. Ospita dal 1980 la sua prestigiosa collezione 
personale dedicata all’arte e alla cultura della prima metà del XX secolo.  

NB Il programma prevede almeno due mezze giornate libere per poter approfittare 
pienamente del carnevale veneziano o per visite individuali. 
Nessun pasto è compreso per lasciare maggiore autonomia di pianificazione. 

Opzionali:  
lunedì 20.02.23 Minuetto cena e ballo in maschera a Palazzo Dandolo con musici e 
maestro di danze (€ 315 a persona, costume d’epoca non compreso ma obbligatorio - € 
500 con affitto costume d’epoca) 

martedì 21.02.23 ore 19 Il Barbiere di Siviglia al Teatro La Fenice (pochi posti disponibili: 
platea € 230-181, Palco € 160-130, Galleria € 100, Loggione € 77) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (in camera doppia): € 600 
Supplemento singola € 180 
Prenotazione e acconto € 300 entro il 28.11.2022 + opzioni Cena+Ballo e/o biglietto 
Opera, saldo entro il 20.01.2023 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
Treno veloce AR Milano – Venezia (2° classe), 2 pernottamenti hotel**** Venezia centro, 
visite guidate e ingressi, auricolari  

LA QUOTA NON COMPRENDE 
pasti, mance e extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente menzionato 
ne “La quota comprende” 

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 
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PERCHE’ ASSOCIARSI?  
Ecco come funziona: procedure, coordinate bancarie e recapiti 

Associarsi agli Amici della Musica di Milano permette di accedere ad un ricco ventaglio di 
proposte musicali e culturali: gite, viaggi, concerti, spettacoli, balletti, guide all’ascolto, 
visite guidate e molto altro ancora.  
 
Il pluriennale rapporto con i più importanti teatri di Milano, quali ad esempio il Teatro alla 
Scala, permette ai soci di essere sempre aggiornati sugli spettacoli di maggior interesse, 
accedendo a prezzi vantaggiosi. 
 
Inoltre con l’iscrizione all’Associazione i soci non si preoccupano dell’acquisto dei biglietti e 
di come recuperarli ma li troveranno semplicemente all’entrata degli spettacoli 
 
Fiore all’occhiello dell’Associazione sono i viaggi, studiati sempre nei minimi dettagli per 
far scoprire ai soci “chicche” culturali di ogni meta proposta, seguendo guide capaci di 
interessare e affascinare, soggiornando in prestigiose location e gustando prelibatezze. 

Tutte le proposte dell’Associazione sono sempre pensate per incontrare i gusti dei soci e 
rispondere al meglio alle loro esigenze: per questo più della metà dei nostri associati sono 
con noi da tantissimi anni.  
 
Perché non provare? Vi aspettiamo! 

Come funziona?  
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 inviando un messaggio (SMS o WhatsApp) 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 al momento della prenotazione, 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. 

Se vi fa piacere invitare amici o parenti a condividere la bellezza di un concerto o la gioia 
di uno spettacolo, invitateli ad acquistare o regalate loro una tessera associativa: LA 
CULTURA FA BENE! 

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. 
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Per iscriversi agli Amici della Musica Milano contattate lo 02.89122383 o il 345.4220303, 
chiedendo la scheda di iscrizione. 
 
La quota annuale è valida dal 1 gennaio al 31 dicembre e deve essere pagata tramite 
bonifico bancario. 
 
Le tipologie di iscrizione per il 2023 saranno: 

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: €60 dedicato ai nuovi soci per il primo anno, con i privilegi di “Presto non 
troppo” 

UNA NOVITA’ PER IL 2023! 
Socio Porta un amico: €60 per il nuovo socio ma anche per il vecchio socio! 

COORDINATE BANCARIE  
Crédit Agricole – conto corrente intestato a Associazione Amici della Musica Milano IBAN 
IT21X0623001619000040408301 

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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