P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
NEW!!! Corso delle Terme, 25/A MONTEGROTTO T. (PD) – Tel. 049 795275
Mail: info@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

La mostra itinerante contenente oggetti di scena, costumi
e ricreazioni dei set direttamente dai film di Harry Potter

MERCOLEDI’ 13 GIUGNO 2018
Orari di partenza:
Ore 06.00 Rovigo – Hotel Cristallo
Ore 06.15 Monselice – park Supermercato Conad
Ore 06.30 Conselve – Agenzia Viaggi TIF
Ore 06.45 Albignasego – P.le Donatore
Ore 07.00 Brusegana – park Pollicino
Sistemazione in pullman e partenza per
Milano. Sosta di ristoro lungo il percorso.
Arrivo a Milano – Fabbrica del Vapore e
alle ore 11.00 ingresso a “Harry Potter –
The Exhibition”. Visita libera della Mostra.
I visitatori potranno ammirare da vicino
oggetti di scena, costumi, riproduzioni
delle creature magiche viste nella saga
cinematografica: un omaggio, tra l'altro,
all'abilità degli artigiani che hanno
contribuito
a
creare
le
fantastiche
ambientazioni delle pellicole. Nei 1600
metri quadri dell'allestimento ci saranno
anche le ricostruzioni di alcune delle
location più celebri fra quelle viste su
grande schermo: per esempio la sala comune e il dormitorio dei Grifondoro, l'aula dove si tengono le
lezioni di Pozioni, quella dedicata a Erbologia e poi la capanna di Hagrid e una parte della Foresta
Proibita. La mostra itinerante è partita nel 2009 ed è già stata visitata da oltre 4 milioni di persone nelle
sue precedenti soste a Boston, Toronto, Seattle, New York, Sydney, Singapore, Tokyo, Parigi, Shanghai,
Bruxelles e Madrid. Quella di Milano è la diciottesima tappa, la prima in Italia.
Al termine tempo a disposizione per il pranzo libero e per una passeggiata in centro a Milano. Nel tardo
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI
SERVIZI.

QUOTA di PARTECIPAZIONE:
Adulto
€ 60,00
1 Adulto + 1 bambino/ragazzo fino a 16 anni
€ 100,00
La quota comprende: pullman e ingresso alla Mostra
PRENOTAZIONI ENTRO IL 13 MARZO 2018 E COMUNQUE FINO
AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE NOSTRE AGENZIE
CON SALDO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE.
Regolamento La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo al versamento della quota.
I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia.
Eventuali annullamenti prima della partenza comporteranno una penale totale. L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo
previsto, si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 5 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate.
L’autista e l’accompagnatore si riservano di cambiare l’ordine di discesa dei passeggeri al rientro.
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