
 

 
WEEKEND A MILANO 

 
EuropAvisio organizza un’uscita a Milano per i soci e i loro figli, durante il Ponte dell’Immacolata di 
dicembre 2016 (sabato 10 e domenica 11). 
 

PROGRAMMA 
 

Sabato 10/12:  Partenza da Cavalese in auto.  
Arrivo in hotel nel primo pomeriggio, check-in. 
Pomeriggio libero in centro città. 
Cena conviviale presso pizzeria convenzionata. 
Ore 20.45: Musical “Footloose” al Teatro Nazionale (facoltativo). 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 

Domenica 11/12: Sveglia e prima colazione. 
Passeggiata ai Navigli. 
Visita del Duomo. 
 
Ore 18: Partecipazione a “Che Tempo Che Fa” (solo maggiorenni). 
Rientro in valle a fine trasmissione (ore 22.45 ca). 
 
Idee per il tempo libero 
Pinacoteca di Brera, Gallerie d’Italia, Castello Sforzesco, Mostre a Palazzo 
Reale, Mostra Real Bodies (solo per forti di stomaco…). 

 
 
PERNOTTAMENTO: Hotel Metrò *** 
Prezzo per notte, colazione inclusa, tassa di soggiorno inclusa: 45 € a persona. 
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 rossa) con cui si raggiunge in rapidamente il centro. 
 

 



 

 
Le 40 camere dell’Hotel Metrò sono state recentemente rinnovate e si presentano ben arredate e 
accoglienti. Gli ambienti sono insonorizzati e forniti di aria condizionata, Wi-Fi, TV satellitare, telefono, 
frigobar, set per la preparazione di tè e caffè, cassaforte. I bagni sono dotati di asciugacapelli, bilancia 
digitale e linea cortesia; alcuni sono completi di doccia con idromassaggio. 

 

  

 
 

VIAGGIO 
Per risparmiare sul costo della trasferta ci recheremo a Milano con le nostre. L’Hotel Metrò ha una 
convenzione con un parcheggio nei pressi 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 quanto riguarda il rientro, chi preferisce non guidare la notte può tranquillamente decidere di fermarsi 
una notte in più in albergo (esigenza da comunicare al momento dell’adesione). 
 
Ricordiamo che per chi volesse c’è comunque la possibilità di raggiungere Milano in treno (circa 45€ Ora-
Milano A/R, con treni regionali). 

 
CHE TEMPO CHE FA 
Domenica alle 20.00 su Rai 3 hanno luogo le ormai classiche conversazioni 'one to 
one' tra Fabio Fazio e i grandi ospiti nazionali e internazionali, con la 
partecipazione della bellissima Filippa Lagernack e di Lucianina Litizzetto. Alle 
21.30 segue “Che fuori tempo che fa”, un open space guidato sempre da Fazio, 
con Nino Frassica, altri ospiti in studio e in collegamento, e vari backstage. Il 
programma 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. 



 

 

FOOTLOOSE 
L’Hotel Metrò ha una convenzione con il Teatro Nazionale per ottenere biglietti scontati. Se comunque si 
raggiungeranno i 10 partecipanti interessati al musical contatteremo il Teatro per avere la tariffa gruppi. 
 
Footloose il musical, tratto dall'omonimo film cult del 1984 arriva in Italia al Teatro Nazionale di Milano. 
 
Una notte, la musica a tutto volume e un ballo indimenticabile, sono le tappe di un viaggio emozionante tra 
le strade di Bomont, un piccolo paese di provincia che ha bandito la musica rock, il ballo e tutto ciò che può 
corrompere la moralità e che verrà sconvolto dalla tenace determinazione di un giovanissimo Ren, capace di 
scatenare tutti al ritmo della musica del "diavolo". 
 
Le atmosfere musicali degli anni 80, le originali e straordinarie coreografie fanno da cornice ad una 
semplice, ma incredibilmente vera, storia d'amore tra due giovanissimi che credono nel loro futuro e nel 
sogno americano per riuscire a superare i preconcetti e divertirsi al ritmo di balli indimenticabili, perché 
"questo è il nostro tempo per ballare!". 
 
 

CENA CONVIVIALE 
Il sabato sera andremo a cena nella pizzeria Panbarons (zona Cadorna) di nostri due soci milanesi, che ci 
offrono pizza e bibita analcolica a 15€. 
 

 
 

Adesioni entro il 10 novembre 2016 tramite posta elettronica info@europavisio.it 
o comunicazione a un membro del direttivo. 

mailto:info@europavisio.it

