
 

 
WEEKEND A MILANO 

 
EuropAvisio organizza un’uscita a Milano per soci e figli di soci. Durante il primo weekend di 
dicembre 2015 (sabto 5 e domenica 6, a ridosso del Ponte dell’Immacolata) assisteremo al musical 
“Newsies” presso il Teatro Nazionale e parteciperemo come pubblico alla trasmissione di Fazio 
“Che tempo che fa”. 
 

Programma 
 

Sabato 05/12:  Partenza da Cavalese.  
Arrivo in hotel, check-in. 
 
Visita al centro città e cena. 
 
Musical “Newsies” al Teatro Nazionale. 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 

Domenica 06/12: Sveglia e prima colazione. 
Visita al centro ed eventuali ingressi a musei. 
 
Partecipazione a “Che Tempo Che Fa”. 
Dopo la fine della trasmissione (ore 22.00 ca.), partenza per il rientro. 
 

 
Pernottamento 
Prezzo per notte, colazione inclusa, tassa di soggiorno inclusa: 44 € a persona. 
Visto quanto ci siamo trovati bene lo scorso anno, ci appoggeremo ancora all’Hotel Metrò.  
 

 
 

 
 
 



 

 
L’Hotel Metrò di Milano è un albergo 3 stelle recentemente ristrutturato, ideale per chi desidera 
soggiornare in un quartiere tranquillo. Grazie alla professionalità e all’esperienza del suo personale 
offre comfort e servizi in grado di soddisfare tutte le esigenze degli ospiti, in ambienti moderni e 
accoglienti, all’interno di un’elegante residenza liberty con giardinetto. 
L’Hotel Metrò dista soli 2 minuti a piedi dal Teatro Nazionale e dalla fermata Wagner della 
metropolitana (linea M1 rossa) con cui si raggiunge in breve tempo il centro città. 
 
Le 40 camere dell’Hotel Metrò sono state recentemente rinnovate e si presentano ben arredate e 
decisamente accoglienti. Gli ambienti sono insonorizzati e forniti di aria condizionata, linea internet ADSL 
Wi-Fi (a pagamento), TV satellitare, telefono, frigobar, set per la preparazione di tè e caffè e cassaforte. I 
bagni sono dotati di asciugacapelli, bilancia digitale e linea cortesia; alcuni sono completi di doccia con 
idromassaggio. 

 

  

 
 

 
CHE TEMPO CHE FA: ingresso gratuito 
Dopo lo straordinario successo della scorsa stagione, tornano nel weekend i due 
programmi di RaiTre con Fabio Fazio: il sabato, alle 20:10, Che Fuori Tempo Che 
Fa, il talk show condotto con Massimo Gramellini, la domenica, sempre alle 20:10, 
Che Tempo Che Fa, giunto quest’anno alla tredicesima edizione, con le 
conversazioni “one to one” tra Fabio Fazio e i grandi ospiti, nazionali e 
internazionali. Nel cast delle puntate della domenica, Filippa Lagerback e Luciana 
Littizzetto che chiuderà la trasmissione con il suo originale commento delle notizie 
di attualità. Il programma, che lo scorso anno ha invitato oltre 350 ospiti, andrà in 
onda sempre dagli studi del Centro di Produzione Rai di Milano in via Mecenate. 
La trasmissione accetta in studio solo partecipanti maggiorenni, previa esibizione di un documento 
d’identità. Per gli eventuali partecipanti minorenni verrà organizzata un’attività alternativa. 



 

NEWSIES: biglietto 31€. 
Per la prima volta al mondo dopo gli USA, il nuovo fenomeno Disney di Broadway arriva a Milano in 
un’edizione straordinaria tutta italiana. 
Ambientato a New York, Newsies racconta l’avventura del carismatico Jack Kelly e della sua banda di 
giovani strilloni che lottano insieme per realizzare i loro sogni. 
Ispirato a una storia vera, il musical vanta una colonna sonora vincitrice del Tony Award (l’Oscar del teatro), 
composta dall’otto volte premio Oscar ALAN MENKEN e un libretto del quattro volte vincitore del Tony 
Award HARVEY FIERSTEIN. 
 

Trama 
1899, New York. Poco prima dell’alba il giovane strillone Jack 
Kelly racconta al suo amico zoppo, Gruccia, del suo sogno di 
andare a vivere a Santa Fe. Al sorgere del sole gli strilloni si 
svegliano e si preparano per un nuovo giorno di lavoro. Mentre 
compra il suo pacco di giornali, Jack conosce Dave e il suo 
fratellino Les. Diversamente dagli altri strilloni Dave e Les 
hanno una casa e una famiglia; hanno iniziato a lavorare dopo 
l’incidente sul lavoro che ha reso il padre disoccupato. 
Intanto l’editore de il World, Joseph Pulitzer, per battere la concorrenza alza il prezzo dei giornali da 
distribuire agli strilloni. In seguito, Jack, Dave e Les vengono inseguiti da Snyder, direttore del carcere 
minorile noto come ‘l’Istituto’, e trovano rifugio in un teatro di varietà. La proprietaria, Edda, è un’amica di 
Jack, il quale spesso dipinge i fondali per i suoi spettacoli. I tre giovani assistono alla performance di Edda, 
poi Jack rivede la giovane reporter Katherine Plumber che già aveva attirato la sua attenzione per strada, e 
cerca di approcciarla. La ragazza però lo caccia. 
Il mattino dopo Jack, indignato per l’aumento del prezzo dei giornali, organizza una protesta. Katherine, 
ispirata dal carisma di Jack, vede lo sciopero degli strilloni come un’opportunità per diventare una reporter 
di successo e decide di scrivere della protesta. La protesta viene duramente repressa e durante gli scontri 
Gruccia viene picchiato, arrestato e rinchiuso nell’Istituto. Jack, sconvolto dall’esito della manifestazione e 
dalla cattura di Gruccia, si promette di lasciare presto New York per sempre. 

  
Il mattino dopo Katherine conforta gli strilloni mostrando loro il suo articolo sullo sciopero, che si è 
guadagnato la prima pagina del New York Sun. Dave, Katherine e Les  trovano Jack nascosto nel teatro, 
intento a dipingere un fondale raffigurante Santa Fe. Dave e Katherine tentano di studiare le prossime 
mosse, ma Jack si rifiuta di mettere ancora in pericolo gli strilloni. Dave gli ricorda che la vittoria è ancora 
possibile e alla fine riesce a convincerlo. Intanto Snyder rivela a Pulitzer che Jack è in realtà un criminale 
fuggitivo, un tempo detenuto per aver rubato cibo e vestiti. Jack arriva e Snyder lo trascina in cantina. 
Pulitzer offre a Jack un accordo: se lo sciopero verrà annullato tutte le sue pendenze con la giustizia 
saranno cancellate ed avrà il denaro necessario per andare a Santa Fe, ma se non accettasse verrebbe 
rinchiuso nell’Istituto. 
Intanto Tony Lo Squalo, capo degli strilloni di Brooklyn, guida i suoi ragazzi a ingrandire le file della protesta 
di Jack, e il suo esempio viene seguito dagli altri gruppi della città. Jack raduna gli strilloni e suggerisce loro 
di accettare la proposta di Pulitzer, ma  Dave e gli altri ragazzi sono scioccati e gli voltano le spalle. 
Jack incontra Katherine che gli dice che nonostante tutto è sempre stata al suo fianco e lo accusa di non 
essere stato sincero con lei riguardo il suo passato, ma poi scopre che il suo delitto era stato compiuto per 
sfamare e vestire i suoi compagni maltrattati e denutriti nell’Istituto. 
I due esprimono l’un l’altro il proprio amore per poi unirsi ad altri strilloni per stampare un loro giornale che 
determini le sorti dello sciopero. Una copia viene inviata al Governatore Theodore Roosevelt, che arriva a 
supportare la causa degli strilloni. Sconfitto, Pulitzer accetta l’accordo proposto da Jack: ricomprerà tutte le 
copie invendute, col risultato di apparire più generoso e di convincere più ragazzi a vendere giornali per lui. 
Gruccia viene liberato, Snyder arrestato, l’Istituto chiuso, e lo sciopero finisce. Jack decide di non partire per 
Santa Fe e di continuare a fare lo strillone, dopo che Katherine gli ha promesso che non lo lascerà mai. 

 



 

 
Cosa visiteremo a Milano 
Duomo, Galleria Vittorio Emanuele, quartiere della moda, vie dei negozi (sì, lasceremo spazio allo 
shopping sfrenato…). 
 
Attività facoltative: 
Pinacoteca di Brera (ingresso libero domenica 06/12) 
Gallerie d’Italia (ingresso libero domenica 06/12) 
Castello Sforzesco (8€ intero, 6€ ridotto, gratuito minorenni) 
Mostre a Palazzo Reale: GIOTTO, L’ITALIA, “DA RAFFAELLO A SCHIELE” (12€ intero, 10€ ridotto, 
audioguida gratuita) 
 

 

Viaggio 
Per risparmiare sul costo della trasferta si pensava di recarsi a Milano con con mezzi propri, anche 
per avere più libertà di orari. L’Hotel Metrò ha una convenzione con un parcheggio nelle 
immediate vicinanze della struttura. 
Alcuni soci si sono gentilmente messi a disposizione per dare un passaggio a chi non riuscirà a 
provvedere autonomamente al viaggio. I costi (carburante/pedaggi/parcheggio) verranno quindi 
suddivisi tra i passeggeri delle singole vetture. 
 
Per venire incontro alle diverse esigenze dei soci, un primo gruppo partirà dalla Val di Fiemme al 
mattino e un secondo partirà nel primo pomeriggio. Per quanto riguarda il rientro, previsto per 
domenica notte, i soci che non vogliono guidare di notte potranno tranquillamente decidere di 
fermarsi una notte in più in albergo e partire il giorno seguente. 
 
Ricordiamo che per chi volesse c’è comunque la possibilità di raggiungere Milano in treno (circa 
45€ Ora-Milano A/R, con treni regionali). 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE: 75 € 
La quota comprende: pernottamento in camera doppia o tripla con colazione e tassa di soggiorno 
incluse (1 notte), biglietto del musical. 
Sistemazione in camera singola su richiesta. Notte supplementare su richiesta. 
 
La quota non include: pasti, spese di viaggio, tutto quanto non diversamente specificato. 
 

Adesioni entro il 19 ottobre 2015 tramite posta elettronica info@europavisio.com 
o comunicazione a un membro del direttivo. 

mailto:info@europavisio.com

