
Incontro dei partecipanti in luogo e ora da stabilire e partenza in autopullman GT per Milano. 
All’arrivo ci dirigeremo subito verso la Fabbrica del Vapore, nuovo polo espositivo milanese riadibito a centro mostre dopo la sua lunga funzione di 
fabbrica dove in piena rivoluzione industriale venne costruita  che dal 1899 si occupò di costruzione, riparazione, vendita di materiale mobile e fisso 
per ferrovie, tranvie e affini. 
Arrivo e inizio della visita guidata con audioguida. 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.
Dal momento in cui i visitatori fanno il primo passo nella mostra Harry Potter: The Exhibition, si ritrovano immediatamente immersi nel mondo di 
Harry Potter. 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 pranzo libero. Il polo espositivo si trova a breve distanza dal Cimitero Monumentale di Milano e di li con una breve passeggiata si arriva a 
Corso Sempione e al Castello Sforzesco. 
Nel primo pomeriggio incontro con la guida per la visita guidata del centro del capoluogo lombardo. Inizieremo appunto da Castello Sforzesco, per poi 
raggiungere Piazza Duomo, passando da Via Dante, Piazza Cordusio e Via degli Orefici. Possibilità di poter entrare nel celeberrimo duomo, 
sicuramente la più alta espressione dell’arte gotica a Milano con le sue centinaia di guglie e pinnacoli. Visita anche della celeberrima Galleria Vittorio 
Emanuele fino a Piazza della Scala con il suo celebre teatro. Al termine partenza per le località di origine e arrivo a Firenze in serata
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QUOTA 
INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE

Ordinari e familiari* Esterni

Importo da inserire nella scheda 
online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà addebitato in C/C
(al netto del contributo)

Importo che sarà addebitato in C/C

Adulti € 98,00 € 68,00 € 98,00

Ragazzi 12 anni n.c. € 95,00 € 65,00 € 95,00

* L'importo da indicare nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo. 
L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante.
Una volta confermata l’operazione da parte della segreteria, non sarà più possibile stornarla.

La quota non comprende

- il pranzo, le mance, gli extra, gli ingressi (eccetto quanto sopra) e comunque tutto quanto non 
espressamente indicato nella precedente voce.

Penale

penale totale alla conferma della segreteria

La quota comprende

- viaggio in autopullman GT da Firenze
- il biglietto di ingresso alla Mostra di Harry Potter alla Fabrica del Vapore con audioguida
- la visita guidata del centro di Milano nel pomeriggio
- accompagnatore
- tasse e percentuali di servizio
- polizza RCT

Quote

Organizzazione Tecnica – Ruilong Viaggi


