
Milano, 14 giugno 2016

Viaggi autunno/inverno 2016

PUGLIA E BASILICATA
un viaggio tra terre di santi, cavalieri e imperatori

21 – 24 settembre 2016 (4 giorni 3 notti)

Bari, Castel del Monte, Trani, Altamura, Matera, Martina Franca e la Valle d’Itria…
e ancora un concerto sinfonico al Teatro Petruzzelli e uno spettacolo del festival “Dialoghi” a 
Trani
Un itinerario storico-artistico (con qualche deviazione gastronomica) per conoscere alcuni 
simboli della cultura pugliese: la labirintica Bari Vecchia ed il quartiere Murattiano (1° giorno), 
il sito Unesco di Castel del Monte, Trani ed il suo centro storico (2° giorno). Altamura, la città 
del pane, con la sua cattedrale e Matera la città di pietra anch’essa patrimonio dell’Unesco (3° 
giorno). E per concludere Martina Franca con il suo centro storico barocco, la sua gastronomia 
fatta di prodotti d’eccellenza e l’originale paesaggio dei trulli della Valle d’Itria (4° giorno)

Quota in camera doppia: € 700 - suppl. singola: € 130
Biglietto concerto sinfonico al Teatro Petruzzelli (21.09.16 - Requiem di Fauré) € 25
Spettacolo del festival “Dialoghi” di Trani: da definire

La quota comprende:
biglietto aereo Milano-Bari (compagnia da definire: Alitalia, Ryan Air), 
3 pernottamenti in hotel **** centrale a Bari, colazione inclusa
3 pranzi, 1 cena
1 degustazione in un tradizionale panificio di Altamura 
1 degustazione in un salumificio di Martina Franca
visite guidate e ingressi
pullman privato per trasferimenti ed escursioni come da programma 
trasferimento A/R aeroporto (Orio al Serio) 

La quota non comprende:
bevande ai pasti
pasti non menzionati
biglietti concerto e spettacolo

30 luglio, prenotazioni e acconto € 300
30 agosto, saldo 

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%
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ANDALUSIA, ARTE E CULTURA
Siviglia, Cordoba, Granada e Malaga
6 – 12 dicembre 2016 7 giorni 6 notti

“Anna Bolena” di Donizetti al Teatro della Maestranza di Siviglia 
con la regia di Graham Vick

Interessante viaggio alla scoperta della cultura araba in terra Andalusa, la regione più araba 
d’Europa.
L’Andalusia è la regione più calda e passionale della Spagna, dove nascono tutte le tradizioni 
più sentite dagli spagnoli, come il flamenco, la corrida e le tapas, dove si svolgono le feste più 
caratteristiche e vivaci del paese. Cuore pulsante della Spagna, il sud è una terra ricca di 
sorprese e di forti contraddizioni culturali e paesaggistiche, capace di regalare emozioni 
profonde e ricordi indimenticabili. Il nostro itinerario toccherà tutte le principali città 
dell’Andalusia: Siviglia, la città che non dorme mai, che ammireremo dal lungofiume, sulla 
Torre de Oro, o dalla Giralda, sommità della sua immensa cattedrale. Passeremo poi a 
Cordoba, per visitare la sua splendida Mezquita e tutte le altre vestigia della dominazione 
araba. Sarà poi la volta di Granada, dove visiteremo il palazzo dell’Alhambra, la “città reale dei 
Califfi”, percorrendo i suoi giardini lussureggianti, le suntuose sale ufficiali ricche di mosaici e 
incisioni in stile moresco, e i suoi cortili, tra alberi di aranci e melograni, assaporandone 
l’intimità nascosta. E per finire l’antica Malaga, città natale di Picasso, capoluogo della Costa 
del Sol .

Quota in camera doppia: € 1.100
suppl. singola: € 260

Biglietto opera da € 50 a € 100

La quota comprende:
biglietti aerei Milano Bergamo –Siviglia (andata) e Malaga – Milano Bergamo (ritorno) con Ryan 
Air (compreso bagaglio da stiva)
6 pernottamenti in hotel ****, colazione inclusa
4 pranzi
1 cena tipica con spettacolo di flamenco
visite guidate e ingressi
pullman privato per trasferimenti ed escursioni come da programma
trasferimento A/R aeroporto (Orio al Serio) 

La quota non comprende:
bevande ai pasti
pasti non menzionati
biglietto opera

30.07.2016 prenotazioni e acconto € 300
30.10.2016 saldo

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%
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COME FUNZIONA, INFORMAZIONI e BUONE PRATICHE

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!

- la prenotazione di un biglietto vincola l’acquisto senza nessuna eccezione e non è 
rimborsabile. I biglietti anche se non ritirati, vanno pagati ugualmente

- i biglietti sono “in promozione” e hanno prezzi scontati per i gruppi, di conseguenza 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 
www.amicidellamusicamilano.it (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 Andante con moto: partecipa ai viaggi e alle gite €25
Socio Allegro con brio: partecipa a tutte le promozioni €40
Socio Allegretto: per gli under 18: partecipa a tutte le promozioni €20
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
 
FACEBOOK: /AmiciMusicaMilano 
GOOGLE+ +AmicidellaMusicaMilano
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