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Cernobbio, Gennaio 2018 

      Circolare no. 1            

                                                                                         

                                                                        

                                                 

                                                                

  

Cari Soci, 

                   ben ritrovati e buon anno a tutti ! 
 

In questa circolare Vi proponiamo un appuntamento con il musical ed il viaggio di quest’anno:   

 

Domenica 18 Marzo 
saremo al Teatro degli Arcimboldi di Milano per assistere al musical “Billy Elliot”. 

 

Il lungo tour italiano del musical parte proprio da Milano. 

Lo spettacolo celebra la passione per la danza ed il valore dell’amicizia.  

Grande orchestra dal vivo, regia di Massimo Romeo Piparo, musiche di Sir Elton John; una trama 

avvincente tratta da una storia vera, tanta danza ed altrettanta poesia, emozioni forti e grandi valori 

come l’amore, la determinazione, la voglia di farcela e l’amicizia.  

Questo in poche righe è il pomeriggio che ci aspetta a teatro. 

 

La quota di partecipazione, comprensiva di viaggio e poltrona di platea alta, è stata fissata in: 

€ 60.00   per i Soci        € 68.00 per i non Soci 

 

La partenza da Cernobbio, Piazzale antistante Villa Erba, sarà alle ore 13.30. 

(verranno effettuate le tradizionali fermate a Como) 

 

 

La gita di quest’anno avrà come meta 

C A T A N I A  
con l’opera ANDREA CHENIER al Teatro Massimo Vincenzo Bellini 

 

La gita sarà di 4 giorni con trasferta in aereo, pernottamento alberghiero in Hotel di 4stelle, due 

cene in ristoranti tipici e guida che ci accompagnerà per l’intera durata del viaggio.  

Visiteremo Catania con salita all’Etna, la Riviera dei Ciclopi con Acireale, Aci Castello ed Aci 

Trezza, Siracusa e Noto.  

La data di effettuazione sarà nell’ultima decade di Maggio a dipendenza di quando troveremo 

disponibilità di biglietti a Teatro.  

L’opera scelta è Andrea Chenier di Umberto Giordano con un cast importante che vede nel ruolo di 

Gérard il baritono Alberto Gazale che abbiamo avuto l’onore di avere più volte nostro ospite, 

Amarilli Nizza sarà Maddalena, mentre nel ruolo del titolo ascolteremo il tenore spagnolo  

Enrique Ferrer.   

 

La quota di partecipazione potrebbe aggirarsi intorno a         €   800.00 

Il costo del biglietto a Teatro in poltrona di platea intorno a  €     60.00 

 

VI PREGHIAMO DI VOLER DARE DA SUBITO LA VOSTRA ADESIONE  

PER POTER VAGLIARE LA FATTIBILITÀ DELLA GITA 

 

Con la prossima circolare Vi saremo precisi sulla data di effettuazione, sul programma e sul costo 

definitivo del viaggio. 

 



Vi ricordiamo che sono aperte presso i nostri due punti di riferimento 

le iscrizioni per l’anno sociale 2018  (€ 25.00) 
 

 

 

 

LE PRENOTAZIONI PER LA TRASFERTA A MILANO E PER IL VIAGGIO 

IN SICILIA SI RICEVONO ESCLUSIVAMENTE PRESSO LA SEGRETERIA    
 

031 224 23 58 
                                 

a partire da  VENERDI’ 9 FEBBRAIO  dalle ore  09.00 alle ore 19.00 

 

 
Il numero telefonico indicato rimarrà inoltre attivo ed a disposizione dei Soci, a partire da tale data, 

tutti i giorni dalle ore 18.00 alle ore 19.00 per agevolare le iscrizioni.  

 

 

 

 

 

Vi ricordiamo i nostri due punti di riferimento per il pagamento della quota di partecipazione:  

 

* Tabaccheria DELLA TORRE MONICA - Via V Giornate 47   - Cernobbio   

 

               martedi  -  mercoledi  -  venerdì     solo alla mattina     ore 09.30 / 12.30  

               giovedì       ore 09.30 / 12.30   -   15.30 / 19.30                

 

 

 

*Distributore AGIP/ENI - Via Maestri Comacini 6/A - Chiasso -  Signora Adriana  

      

  

 

 

 

Con i migliori saluti 

 

                                                                             

                                                                                         AMICI DELLA MUSICA 

                                                                                                     

                                                                                       La Segreteria 
                                                           

 

 

 

  
 


