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TEATRO LEONARDO DA VINCI 

Via Ampère 1- Milano 

“POTTED POTTER” 

  

 
  

                 La parodia che ha fatto impazzire Londra e New York, dopo la sorprendente          
tournée italiana torna a Milano! 
L’intera saga letteraria di Harry Potter, inclusa una vera e propria partita di Quidditch come 
mai si è vista prima, è condensata in soli 70 minuti. Dopo anni di tutto esaurito in giro per il 
mondo e una candidatura agli Olivier Awards nella categoria Best Entertainment and Family, lo spet-
tacolo Potted Potter è arrivato in Italia per la regia di Simone Leonardi e con un cast inedito com-
posto dagli attori Davide Nebbia e Mario Finulli, giovani e talentuose promesse del panorama 
italiano con alle spalle esperienze internazionali. 
Potted Potter è adatto anche a chi non sa distinguere tra un horcrux e un Tassorosso. Non serve co-
noscere alla perfezione le avventure del maghetto più famoso del mondo per appassionarsi a Pot-
ted Potter, ma basta farsi trascinare dal ritmo di questo inedito esperimento potteriano. 
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Programma 

 
 
1° giorno: 01 Novembre 2019 Perugia, Spoleto, Terni, Orte/MILANO 

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti alle ore 5.00 in luogo da stabilire. Partenza prevista per le ore 
5.30 in direzione Milano, arrivo presso Hotel Florence 3* (a 800 mt da Teatro Leonardo Da 
Vinci), con sistemazione nelle camere riservate e tempo libero a disposizione. Pranzo e cena 
liberi. Trasferimento libero al Teatro Leonardo Da Vinci, in tempo utile per assistere alle ore 
20.45 al Musical “Potted Potter”.  Rientro in hotel per il pernottamento in hotel.  
 
 
2° giorno: 02 Novembre 2019 MILANO 

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per la visita libera del centro storico con il 
maestoso Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele, il famoso Teatro “La Scala”.  Pasti liberi. Rientro 
in hotel per il pernottamento. 
 
 
3° giorno: 03 Novembre 2019 MILANO/UMBRIA 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in Umbria. 
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Quota individuale di partecipazione in camera doppia: 
 
Gruppo minimo 15 partecipanti 

Individuale per i soci € 238,00 

Individuale per gli ospiti € 297,20 

 
Gruppo minimo 20 partecipanti 

Individuale per i soci € 205,00 

Individuale per gli ospiti € 257,20 

 
Gruppo minimo 30 partecipanti 

Individuale per i soci € 170,00 

Individuale per gli ospiti € 213,20 

 
Riduzioni e supplementi fanno riferimento alla quota individuale in camera doppia relativa allo 
status di appartenenza socio oppure ospite.  

Riduzione 3°/4° letto bambini da 2 anni/12 anni n.c. (intero periodo) - € 8,00 

Supplemento singola (intero periodo) € 57,00     

Bambini fino a 2 anni compiuti, in camera con 2 adulti (Solo bus base 15) € 168,00 

Bambini fino a 2 anni compiuti, in camera con 2 adulti (Solo bus base 20) € 128,00 

Bambini fino a 2 anni compiuti, in camera con 2 adulti (Solo bus base 30) € 87,00 
Bambini fino a 2 anni compiuti, in camera con 2 adulti (Soci) - 20% 

 
 
SUPPLEMENTI:              
Assicurazione contro annullamento (facoltativa) 3,5% del totale. 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman; 
- Sistemazione c/o l’Hotel Florence 3* di Milano (2 notti), in camere doppie con servizi privati; 
- Trattamento di pernottamento e prima colazione; 
- Biglietto d’ingresso al Teatro Leonardo Da Vinci con sistemazione nelle primissime file; 
- Assicurazione Medico bagaglio. 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Ingressi a monumenti, pasti, Tassa di soggiorno a partire dai 18 anni da pagare in loco (intero 
periodo) € 4,00 a persona, mance, extra in generale e quanto non indicato alla voce “La quota 
comprende”. 
- Assicurazione Annullamento. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre Lunedì 15/07/2019 ore 13.30, via mail con scheda allegata 
compilata e sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it 

 
Pagamento: per i soci in 3 rate (27/08/2019, 27/09/2019, 28/10/2019); per gli ospiti in 1 rata (27/08/2019) con addebito del 
conto corrente del socio presentatore. 
 
Il sottoscritto __________________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al 
numero di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ 
prenota: 

Nome Cognome ///--Scrivere nelle righe sotto --/// 
Data 
Nascita 

Socio   
Si/No 

Partenza da 
Perugia 
Foligno 
Spoleto 
Terni 

Camera 
singola 
doppia  
Matrim.  
tripla 

Ann.to 
Si/No 

 

      

      

      

      

      

      

 

NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si 
sottoscrive una “polizza annullamento”. 
 
Ricordiamo che tutti i dipendenti Bps sono automaticamente soci del crd anche i familiari (coniugi, conviventi e figli a carico 
conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. L'applicazione della quota socio è strettamente 
legata alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 
 
Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____  presso la Dip.__________ per 
sé e per i propri ospiti. 
IBAN (*)

 

CODICE FISCALE (*)  
(*) Campi obbligatori 

 
Data                            Firma (obbligatorio) 

 
 
________________________                                  ________________________________ 
 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA  DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, 

nonché per eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto 
della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione (obbligatorio)  Firma del genitore o tutore per i minori 

 
__________________________________    ______________________________________ 
 
I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 15/07/2019 

 
Referenti CRDBPS: Tania Fagioli  - Tel. 0742-347910                                                          http://www.crdbps.net 

http://www.crdbps.net/

