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VIAGGI

FIRENZE, GLI UFFIZI E IL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO 
19 e 20 Marzo 2015

Vi proponiamo una veloce ma intensa immersione nella città che custodisce probabilmente uno dei 
maggiori tesori artistici al mondo: Firenze, culla del rinascimento italiano.
Viaggeremo con treno ad Alta Velocità. All'arrivo, dopo la sistemazione in hotel, visiteremo, con una 
guida, la città e i suoi principali monumenti. In serata (opzionale), concerto presso il nuovo 
Auditorium del Maggio Musicale Fiorentino. In programma due concerti di Beethoven, n°1 e n°5, 
interpretati dall'impareggiabile pianista Rudolf Buchbinder.
Il giorno successivo sarà tutto dedicato al Museo degli Uffizi, uno dei più famosi al mondo, sempre 
accompagnati da una guida. Nel tardo pomeriggio, rientro a Milano.

Quota in camera doppia: €270 - suppl. singola: €25
Opzionale: Biglietto Maggio Musicale Fiorentino, Platea: €32

La quota comprende: biglietto treno, pernottamento in hotel (colazione inclusa), visite guidate e ingressi, 
assicurazione medico-bagaglio.

11.01.2015 prenotazioni e acconto €150
15.02.2015 saldo

Penali per la cancellazione (escluso il biglietto per il Maggio Musicale):
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%

VIAGGIO NELLA SICILIA OCCIDENTALE
Palermo, Monreale, Erice, Segesta, Trapani, Cefalù

18 – 22 aprile 2015 (4 giorni 3 notti)

In occasione di un ottimo allestimento di Cavalleria Rusticana al Teatro Massimo (19.04.15) andremo 
alla scoperta di una terra dalla storia millenaria, dove convivono testimonianze greche, romane, 
arabe, normanne e barocche, fino al liberty e al neoclassico. Palermo con la severità delle chiese e la 
vivacità dei mercati, la magnificenza di Monreale. E ancora Trapani e le sue saline, il borgo 
medioevale di Erice, le antiche rovine di Segesta, Cefalù e la sua cattedrale normanna.

Quota in camera doppia: € 650
suppl. singola: € 90
Biglietto opera, primi tre settori: € 52/45/30

La quota comprende: biglietto aereo Milano-Palermo, n°3 pernottamenti in hotel *** centrale, colazione 
inclusa, n° 4 pasti, visite guidate e ingressi, pullman riservato in Sicilia per trasferimenti ed escursioni 
come da programma, assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende: bevande ai pasti, pasti non menzionati, assicurazione cancellazione

11.01.2015 prenotazioni e acconto € 300
22.03.2015 saldo
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Penali per la cancellazione (escluso il biglietto per il Teatro Massimo):
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%

GIAPPONE, ARMONIA D'ORIENTE
Tokyo, Kyoto, Osaka, Nara e Nikko

19 – 28 maggio 2015 (10 giorni 9 notti)

Antico e moderno si fondono armoniosamente in questo tour che da Tokyo a Osaka ci porterà a 
scoprire le due anime del Sol Levante.
Il tour si snoda tra grattacieli e antiche dimore di samurai, tra la frenesia dei quartieri dello shopping 
alla spiritualità dei giardini zen. Potremo ammirare le ultime scoperte tecnologiche a Tokyo e a 
Osaka, le città dove tutto si muove ad alta velocità. Saremo incantati dal fascino di Kyoto e dai suoi 
antichi templi, l'isola di tradizioni nel turbine della modernità che è il Giappone.

 19.05 Milano - Malpensa – Helsinki - Tokyo

 20.05/21.05/22.05 Tokyo
A Tokyo, con una guida  e bus privato, si visiteranno il Tokyo Metropolitan Government Office 
Observatory e il famoso Santuario Meiji dedicato alle anime dell’imperatore Mutsuhito e di sua 
moglie; Ginza, il quartiere del lusso, lungo le sue vie principali: Harajuku e Omotesando, il Mercato 
Tsukiji e i Giardini del Palazzo Imperiale, la via Nakimase che conduce all’incantevole Complesso 
Templare di Senso-ji e il quartiere di Akihabara, chiamato “electric town”, dove si possono trovare 
le ultime innovazioni tecnologiche
In una delle tre sere ci sarà la possibilità di assistere ad un concerto delle più rinomata delle 
orchestre giapponesi, la NHK. In programma il Concerto per violino di Mendelssohn, solista Gil 
Shaham, e la Seconda Sinfonia di Brahms. Direttore David Zinmana 

 23.05 Tokyo – Nikko 
A Nikko, "la città del sole" si visiteranno le meravigliose Cascate Kegon, le più famose del Giappone; 
il Santuario di Toshogo, dedicato al Fondatore dello Shogunato dei Tokugaea e punto focale della 
città; infine una distilleria di sake con degustazione del famoso liquore nazionale. 

 24.05 Tokyo – Kyoto
Partenza per Kyoto con il treno Shinkansen (treno proiettile). La visita inizierà dall'Otowasan 
Kiyomizudera, tempio patrimonio dell'Unesco tra i più antichi della città. Proseguendo, si 
visiteranno le incantevoli vie di Ninenzaka e Sannenzaka; passeggiando tra le strade del quartiere di 
Gion, abitato dalle geishe, si giungerà al Santuario shintoista di Yasaka. 

 25.05 Kyoto
A Kyoto si visiterà il tempio zen Ryoanji, anch'esso inserito tra i patrimoni dell'Unesco; proseguendo 
si giungerà al meraviglioso Kinkakyji (padiglione d'oro), chiamato anche Rokuonji, che anticamente 
veniva utilizzato come villa dallo Shogun Ashikaga Yoshimitsu, e il Castello di Nijo, un complesso 
fortificato per volere dello Shogun Tokugawa Ieyasu. Inoltre, visita al Santuario Heian, il cui torii 
all’entrata principale è il più grande di tutto il Giappone, e al Tempio Sanjusangendo. 

 26.05 Kyoto – Nara 
A Nara, antica capitale del Giappone si visiteranno il Tempio Todaji, considerato tesoro nazionale, il 
grande Santuario Kasuga, famoso per le lanterne di bronzo al suo interno e per quelle di pietra 
posizionate lungo il sentiero che conduce al santuario. Ultima tappa del tour sarà il Parco di Nara, 
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dove più di 1.200 cervi girano liberamente. Al termine ritorno a Kyoto. Sempre a Nara si avrà 
l'occasione di partecipare alla tradizionale cerimonia del té e si proverà l’esperienza di indossare un 
vero kimono.

 27.05 Kyoto – Osaka
La visita della città di Osaka parte dall'Umeda Sky Building, un grattacelo composto da due torri 
gemelle di quaranta piani collegate tra loro da un ponte; gli ultimi due piani ospitano il Floating 
Garden Observatory (osservatorio del giardino pensile), seguirà una passeggiata per le incantevoli vie 
di Namba e Dotonbori. 

Si visiterà inoltre il Castello di Osaka, tra i più importanti e famosi del Giappone, e si ammireranno 
le bellezze della città a bordo di un traghetto per una crociera tra i canali che l’attraversano. 

 28.05 Osaka – Helsinki – Malpensa Milano 

Quota per persona in camera doppia  € 3.200 
Supp. singola euro 770,00

La quota comprende:
 voli da/per il Giappone, tasse aeroportuali
 trasferimenti da/per gli aeroporti e gli hotel
 sistemazione nelle strutture indicate nel programma o similari
 tour come indicato nel programma
 trattamento pasti come da programma 
 guida privata parlante italiano dal 20 al 28 maggio
 ingressi ove previsti, crociera fluviale, degustazioni e cerimonia del té
 luggage transfer come indicato nel programma
 assicurazione annullamento – medico – bagaglio

La quota non comprende:
 pasti non menzionati, bevande, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non 

menzionato ne “la quota comprende”

19.01.2015 Prenotazione e acconto € 1.200
19.03.2015 secondo acconto € 1.000 
19.04.2015 saldo € 1.000 (+ eventuale suppl. singola)

Concerto del 21.05.2015: biglietti da € 60 a € 25
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INFORMAZIONI e BUONE PRATICHE

INFORMAZIONI e BUONE PRATICHE
Tutte le attività segnalate sono rigorosamente riservate ai Soci Amici della Musica Milano. 
I Soci riceveranno una newsletter trimestrale, con segnalazioni degli appuntamenti e SMS, nel caso di 
iniziative e promozioni con tempi organizzativi più brevi.
Non chiedeteci “eccezioni”, i biglietti sono riservati solo ai soci e le tessere dell'Associazione sono 
nominali cioè danno diritto ad un solo biglietto per ciascuna tessera. Se vi fa piacere invitare amici o 
parenti a condividere la bellezza di un concerto o la gioia per uno spettacolo, regalate loro una tessera 
associativa: la cultura migliora la vita!

Vi raccomandiamo:
 di essere quanto più possibile precisi nelle prenotazioni, puntuali nei pagamenti e la massima 

collaborazione nel concordare gli appuntamenti per lo scambio di biglietti e denaro
 la prenotazione di un biglietto vincola all’acquisto senza nessuna eccezione e non è 

rimborsabile. Dieci minuti prima dell'inizio dello spettacolo, ove possibile, consegneremo i biglietti alle 
maschere del teatro, fermo restando che, anche se i biglietti non saranno ritirati, vanno pagati 
ugualmente.

 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 cosa si riferisce il pagamento

 di tener sempre presente che i biglietti sono “in promozione” e hanno prezzi scontati per i 
gruppi, di conseguenza non sempre si possono scegliere i posti o le date migliori

 nel caso di biglietti della Scala “in palco” il prezzo pagato è il “prezzo medio” ovvero il costo del 
palco diviso per gli spettatori. I posti sono quindi “a rotazione” a prescindere dal biglietto che avete in 
mano.

 vi preghiamo di comunicare sempre qualsiasi inconveniente alla persona con cui avete 
concordato l'appuntamento. 

NB. Memorizzate i nostri numeri nella vostra rubrica del telefono!
NB.NB. 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 “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

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

RECAPITI
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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   

/AmiciMusicaMilano

+AmicidellaMusicaMilano
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