In collaborazione
con altri
Cral Aziendali

MILANO – Fabbrica del Vapore
Sab 01 Settembre 2018
Ritrovo dei Signori partecipanti agli orari/luoghi convenuti e partenza in pullman per MILANO. Arrivo ore 11.00 ca. alla Fabbrica del
Vapore per entrare nel mondo del famoso mago per la visita della mostra Harry Potter: The Exhibition. In questa mostra
coinvolgente di 1.600 metri quadri i visitatori hanno la possibilità di ammirare il materiale ispirato ai set dei film di Harry Potter e
vedere la magnifica abilità artigianale dietro i costumi autentici, gli oggetti di scena e le creature fantastiche dei film. I visitatori sono
subito accolti da un padrone di casa che suddivide alcuni fortunati fan a seconda della loro casa di Hogwarts™ preferita, per
condurli poi all’interno della mostra dove inizia il viaggio verso le scene predilette dei film di Harry Potter. La mostra presenta
ambientazioni tratte dalle più famose location dei film – inclusi la sala comune e il dormitorio di Grifondoro; aule come quelle di
Pozioni ed Erbologia; e la Foresta Proibita – che traboccano di oggetti di scena autentici, costumi e creature usati durante le riprese
della famosa serie. In aggiunta ai meravigliosi ambienti e messe in scena, sono presenti molti elementi interattivi. I visitatori possono
entrare nell’area del Quidditch™ e lanciare una Pluffa, sradicare la propria mandragola nella rappresentazione dell’aula di Erbologia
e anche visitare una ricostruzione della capanna di Hagrid e sedersi sulla sua poltrona gigante. Al termine tempo a disposizione per
la visita libera del centro della città con il centro storico, il Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele o per lo shopping. Tardo pomeriggio
inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Minimo 35 persone

Iscritti circolo
CARISPEZIA*

€40,00

-

Ospiti

€55,00

* Dipendenti e pensionati iscritti al circolo e loro familiari a carico (rilevabili dallo stato di famiglia)
Il contributo di € 15,00 sarà erogato al raggiungimento di almeno 10 persone tra soci e familiari
La Quota Comprende: Viaggio in pullman G.T.; ingresso mostra Harry Potter: The Exhibition ospitata presso la Fabbrica del Vapore;
assicurazione medico-bagaglio Allianz Mondial Assistance (Base).
La Quota Non Comprende: Pasti; altri ingressi a musei, monumenti, parchi, etc. (anche quando la visita si svolge, da programma, all’interno di
siti che prevedono ingresso a pagamento, salvo dove specificato); mance; extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”.
RIDUZIONE BAMBINI SU RICHIESTA
Per Informazioni e Prenotazioni contatta Alessandra e Fiorenza da Lun a Ven 08H30-19H00 e Sab 09H00-12H30 e 16H30-19H00

PRENOTAZIONI ENTRO 01 AGOSTO 2018
-ACCONTO di € 15,00 p/p all’atto della prenotazione.
-SALDO entro e non oltre il 01/08/2018
PARTENZA SOGGETTA A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO
DEL NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI

Termini e condizioni contratto di viaggio da richiedere in agenzia
Organizzazione tecnica: I VIAGGI DEI PORTICI T.O. sas – La Spezia

