
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Avvento di luce e Sister Act II a 

Milano 

 

Dal 17 al 18 Dicembre 2022 
 



 

 

 

Due giorni per vivere la Milano nei giorni in cui è più 

scintillante. Locali Glamour, allestimenti firmati da 

grandi maison della moda.  

Se questo non bastasse potete poi arricchire il 

weekend con un pomeriggio a teatro con le 

coinvolgenti melodie del musical Sister Act. 

 

 

SISTER ACT II- IL MUSICAL  

Come non dimenticare l’iconica attrice Whoopi Goldberg al cinema 

nell’omonima pellicola, e con il musical pronti a cantare con oltre venti brani 

non solo gospel che hanno reso famosa in tutto il mondo la commedia. Un 

cast talentuoso con la regia di Michele William Barbato e le coreografie di 

Anna Paggiaro e Giosuè Vettorato vi aspettano in teatro. Il musical è tratto 

dall’omonimo film del ’92 che consacrò Whoopi Goldberg 

nell’indimenticabile ruolo di Deloris, “una svitata in abito da suora”. 

Venticinque gli splendidi brani musicali scritti dal premio Oscar Alan Menken, 

che spaziano dalle atmosfere soul, funky e disco anni ’70, alle ballate pop in 

puro stile Broadway. Nel 2011 ha ottenuto 5 nominations ai Tony Awards tra 

cui Miglior Musical. 
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Giorno 1: Sabato, 17 Dicembre   

Milano 

 
Partenza in mezzo privato con autista per raggiungere il centro di Milano, comodamente 

accompagnati dal vostro mezzo sino al vostro hotel. Giornata a disposizione con seconda 

colazione libera per immergersi nel clima di festa della città con una passeggiata alla 

scoperta degli angoli più suggestivi e sorprendenti: Il Natale degli Alberi ed i progetti di  

illuminazione saranno protagonisti dell’avvento milanese grazie al coinvolgimento di grandi 

maison della moda ed importanti sponsor. Dall’intima eleganza di Brera, passando per i 

cortili e le vetrine più elegantemente addobbate del Quadrilatero, l’accompagnatore vi 

proporrà un itinerario di scoperta della città in grado di comprendere gli appuntamenti 

dell’avvento o le numerose mostre in programma (Max Ernst a Palazzo Reale, Gallerie 

d’Italia con la mostra sui Mecenati e molto altro). Cena in locale selezionato e per il 

dopocena si consiglia una passeggiata sui Navigli, uno dei quartieri più vivaci della città. 

Rientro in autonomia e pernottamento. 

 

 

 

 

Giorno 2: Domenica, 18 Dicembre   

Milano 

 

Dopo la prima colazione in hotel, la mattinata è dedicata ad un altro itinerario in 

compagnia del nostro accompagnatore. Vi condurremo in passeggiata nei nuovi quartieri 

della Milano Verticale, dove è curioso vedere il Natale nel segno della contemporaneità. 

Seconda colazione in libertà (è nostra consuetudine proporre un locale che selezioniamo 

per l’occasione). Nel pomeriggio (per chi lo desidera) appuntamento al Teatro Nazionale 

per il musical Sister Act II oppure tempo a disposizione. Al termine rientro nelle località di 

partenza. 

 

Teatro Nazionale di Milano. Via Giordano Rota, 1  

La quota include biglietto in Galleria, possibilità di posto in platea (con supplemento da  

euro 30 a persona) - Spettacolo domenica 18 dicembre ore 15.30 

 

 



 

 

 

Quota individuale di partecipazione: euro 349,00 

Camera singola, su richiesta, con supplemento pari a euro 65,00. 

*La quota si intende MINIMO 6 iscritti al viaggio e MASSIMO 7. 

Assicurazione annullamento con copertura COVID: euro 25,00 (fino ad euro 350,00 
di valore assicurato); euro 30,00 (fino ad euro 420,00) 

 

 
 

Le quote di partecipazione comprendono: 
 - Viaggio in bus privato;  

 - biglietto Sister Act in galleria; 

 - 1 notte in hotel centrale 3* in zona Duomo con prima colazione;  

 - Accompagnatore;  

 - Programma di attività e visite personalizzate durante le due giornate a Milano;  

 - Sistema Whisper di amplificazione audio; 

 - Una cena in ristorante selezionato;  

 - Assicurazione medica/bagaglio. 

 

 

Le quote di partecipazione non comprendono: 
- I pasti e le bevande; 

- Eventuali ingressi supplementari dove non previsti dal programma;  

- Mance ed extra personali;  

- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

 

 

Punti di partenza previsti:  

CUNEO – FOSSANO - SAVIGLIANO - BRA - ALBA  

Potranno essere presi in considerazione altri punti di carico purché si trovino lungo il tragitto 

percorso dal pullman. 

 

 

 

NOTA BENE:  

L’adesione è confermata dietro al versamento dell’acconto pari al 30% della 

quota di partecipazione e dell’intero importo del biglietto del teatro. I posti a 



 

 

sedere vengono pre-assegnati in base all’ordine progressivo di iscrizione con 

relativo acconto. Le prenotazioni telefoniche saranno considerate valide per 

un massimo di 5 giorni entro i quali  

si dovrà provvedere al versamento dell’acconto. 

 

 

Acconto da versare all’atto dell’Iscrizione:  

104,00 euro + importo Biglietto del teatro 
Saldo da versare entro e non oltre 15 giorni dalla data di partenza 

 

 

 

 

 

 

Direzione tecnica: 

 


