Su proposta dell’agenzia “And Travel for all”
Comunicato n°20 del 20/02/2018

…Dal binario 9 e 3/4 dove parte l’espresso per
alla sala grande della scuola di
magia più famosa del mondo, passando per la capanna di
il campo da
e il dormitorio del
: se avete sognato almeno una volta nella vita di essere nel
magico mondo di
, preparatevi a trovarlo non a Londra ma a
È in arrivo
, la più grande mostra itinerante mai dedicata al
maghetto inventato da
. Non una normale esposizione di oggetti di scena,
ma un vero e proprio viaggio nel mondo di Harry, Ron ed Hermione, con tanto di
ricostruzione di alcuni dei luoghi più iconici dei libri.
, infatti, la
ospiterà la mostra di
1600 mq che ha già riscosso il tutto esaurito a Chicago, Boston, Seattle, Toronto, New
York, Sydney, Singapore, Tokyo, Shanghai, Parigi, Bruxelles e Madrid.
è costituita da un percorso studiato appositamente per
catapultare i visitatori nel mondo dei maghi. All’ingresso della mostra si verrà assegnati a
una delle quattro case di Hogwarts, per poi proseguire attraverso nove stanze, ognuna
delle quali dedicata a un determinato luogo: il Cappello Parlante, il Pre-Show, la sala
comune Grifondoro, le Aule, il Quidditch, la capanna di Hagrid, la Foresta Proibita, le
Forze Oscure e la Sala Grande.
Insomma, un’occasione imperdibile per vedere il materiale ispirato ai set dei film, i
, gli oggetti di scena, le
(tra cui un dissennatore!).
: Partenza intorno alle ore 8 da Genova in pullman GT. Arrivo alle
ore 10 alla Fabbrica del Vapore e ingresso alla Mostra. La durata della visita sarà
di circa un’ora. Al termine possibilità di trasferimento in centro per tempo libero e
pranzo. Ripartenza per Genova intorno alle ore 17.
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LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, ingresso alla Mostra, accompagnatore
d’agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra in genere e tutto quanto non indicato alla
voce “la quota comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE ADULTO
BAMBINI FINO AI 4 ANNI N.C.

€ 44
€ 20*

BAMBINI 4/12 ANNI N.C.

€ 41

PIANO FAMIGLIA 2 ADULTI+2 BAMBINI

€ 40 cad.

(da detrarre unicamente ai soci e familiari a carico del nucleo familiare)
*All’ingresso verrà richiesto il biglietto OMAGGIO mostrando un documento di identità.
Contributo non previsto poiché si paga solo la quota pullman (€ 20).

Oltre su richiesta salvo disponibilità dell’agenzia.
GITA SOGGETTA A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO.
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL
CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2018.
Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla
Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV D. lgs 111/95. Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del

Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore”).
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