
LA MOSTRA-EVENTO DELL'ANNO 
SABATO 16 GIUGNO 2018

SABATO 16 GIUGNO 2018: PROV.DI IMPERIA/MILANO
Partenza con l'accompagnatore in mattinata dalle principali città della Prov.di Imperia con Pullman Gran Turismo.
Pranzo libero nel corso della sosta in Autogrill lungo il percorso e arrivo a Milano.
Ore  14:00  Ingresso  del  gruppo  alla  Mostra  "Harry  Potter  –  The  Exhibition",  che  darà  a  tutti  i  fan  italiani
l’opportunità di dare uno sguardo da vicino a migliaia di oggetti di scena, costumi e creature magiche dei film di
Harry Potter. Una mostra coinvolgente di 1.600 metri quadri dove si potranno 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 ed i
personaggi fantastici della saga. L'esposizione 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;  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, 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,
visitare una ricostruzione della capanna di Hagrid e sedersi sulla sua poltrona gigante. La mostra nel mondo ha
ricevuto già più di 4.000.000 di visitatori e Milano sarà pronta ad accoglierla per la sua diciottesima tappa!
Al termine della visita, tempo libero a disposizione in centro a Milano. Alle ore 18:00 circa, partenza per la Prov. di
Imperia.



    
Via Don Abbo, 5 Imperia   info@touringclubimperia.it
Tel 0183-764042               www.touringclubimperia.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€75,00  ADULTI
€70 BAMBINI 4-12 ANNI       €50 BAMBINI 0-3 ANNI

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in Bus G.T.
• Biglietto di ingresso alla mostra 
• Assicurazione medica di viaggio 
• Accompagnatore Touring Club Italiano da Imperia

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Pranzi e pasti non menzionati
• Tutte le spese extra di carattere personale 
• Tutto quanto non espressamente elencato ne "La quota comprende"

DOCUMENTI: Carta di identità e  Tessera sanitaria.

Organizzazione Tecnica: Libri e Viaggi sas di Trifone Monica – Via Don Abbo, 5 Imperia - PI 01599830088
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995


