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“La prima ballerina ti guarda dritto negli occhi a pochi centimetri dal tuo naso, ti sorride e poi, 

con la spinta delle tue braccia, piroetta sul palco del teatro alla Scala. Un’esperienza unica, che 

ciascun visitatore può vivere in prima persona con postazioni di realtà virtuale che saranno 

installate nel foyer del teatro milanese, a completare la visita del Museo”. 

 
Il Teatro alla Scala sorto nelle forme attuali a fine Settecento per sostituire l’antico teatro che era 
bruciato in un incendio, prende forma sotto l’abile mano dell’architetto della corte asburgica Giuseppe 
Piermarini, divenendo uno degli esempi più perfetti dell’estetica neoclassica. Il Museo del Teatro alla 
Scala raccoglie innumerevoli testimonianze dei tre secoli di vita del grande tempio della lirica che vanno 
dai disegni e dai bozzetti progettuali fino al Novecento. Ed inoltre strumenti musicali, dipinti, oggetti di 
scena della commedia dell’arte, abiti e cimeli dei grandi protagonisti che nei secoli si sono succeduti.  
La visita guidata prevede anche un affaccio sulla grande sala interna del Teatro, che sarà visitabile 
soltanto in caso di assenza di prove di spettacolo. 
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Il Pavarotti Milano Restaurant Museum rappresenta, innanzitutto, un tributo a un grande uomo, a uno 
straordinario artista il cui ineguagliabile talento ha fatto conoscere e apprezzare l’opera in ogni angolo del 
pianeta. Il Maestro Pavarotti è stato spesso definito “cittadino del mondo” ma è sempre rimasto 
fortemente legato alle sue origini, comprese le abitudini gastronomiche. Nato in occasione di EXPO 2015 
nel giugno dello stesso anno, il Restaurant Museum consente di attraversare visivamente il percorso di vita 
e la carriera artistica del Maestro gustando i prodotti tipici della cucina tradizionale emiliana, modenese 
in particolare. 
 
PROGRAMMA Partenza in mattinata (luogo e orario da convenire) per Milano. Arrivo e visita con guida al 
Museo Teatro alla Scala. Al termine degustazione e visita al Ristorante Museo Pavarotti. Pomeriggio, 
passeggiata per le vie del centro e rientro in serata alle località di provenienza. 

 
La quota comprende: viaggio in pullman – ingresso e visita con guida al museo Teatro alla Scala – visita e  
degustazione di piatto tipico, acqua minerale inclusa presso il ristorante Pavarotti  - assistenza di nostro 
consulente musicale – assicurazione  
La quota non comprende: ulteriori ingressi e bevande e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”. 

PER I SOCI SOSTENITORI NON ANCORA TESSERATI OBBLIGO DI SOTTOSCRIVERE LA TESSERA FITEL 
VALIDA PER L’ANNO SOLARE 2018 AL COSTO DI € 11,00. 

 

Oltre su richiesta e salvo disponibilità d’agenzia 
Gita soggetta a riconferma al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. 

 
 
VIAGGIA SERENO La Formula Flamboyant che comprende l’assicurazione contro le spese di annullamento:  3,5% del 
totale pratica. NB. Possibilità di polizze integrative annullamento per le persone di età superiore agli 80 anni (o con 
parenti di età superiore agli 80 anni): quotazioni su richiesta. 
 
RECESSO DEL CONSUMATORE VIAGGI IN AEREO: Penalità in caso di cancellazione dei singoli partecipanti (fatto salvo il raggiungimento del numero 
minimo previsto): 
Al Consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato  al netto dell'acconto 
versato di cui all'art. 5/1° comma  l'importo della penale nella misura indicata (oltre al costo individuale di gestione pratica):  
10% della quota  di partecipazione sino a 60 giorni di calendario prima della partenza; 
25% della quota di partecipazione sino a 45 giorni di calendario prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione sino a 15 giorni di calendario prima della partenza; 
75% della quota di partecipazione sino a 10 giorni di calendario  prima della partenza; 
90% della quota di partecipazione sino a 5 giorni di calendario  prima della partenza 
100% della quota di partecipazione dopo  tali termini.  
Nessun rimborso spetta inoltre a chi rinuncia il giorno stesso della partenza o a chi decida di interrompere 
il viaggio a soggiorno già intrapreso. Oltre alle penali sopra indicate verranno applicate quelle previste dalla IATA o dal vettore.  
Nel caso di vettori che applicano tariffe “low cost” promozionali, la penale si considera del 100% dal momento dell'emissione del titolo di viaggio.  

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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