2 Giugno

Milano:
Harry Potter
Exhibition

A Milano presso la Fabbrica del Vapore i fan di Harry Potter™ avranno finalmente l’opportunità di entrare nel mondo del
famoso mago con la mostra Harry Potter: The Exhibition.
In questa mostra coinvolgente di 1.600 metri quadri avremo 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 faremo il primo passo nella mostra Harry Potter: The Exhibition, ci ritroveremo
immediatamente immersi nel mondo di Harry Potter. Saremo 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
Quota Partecipazione:
€ 55,00 adulti
€ 50,00 da 4 a 12 anni ambientazioni tratte dalle più famose location dei film – inclusi la
sala comune e il dormitorio di Grifondoro; aule come quelle di
Quota famiglia 4 persone a richiesta
Pozioni ed Erbologia; e la Foresta Proibita – che traboccano di
La quota comprende:
oggetti di scena autentici, costumi e creature usati durante le
Viaggio in pullman GT
riprese della famosa serie. In aggiunta ai meravigliosi ambienti e
Assistente Agenzia
messe in scena, sono presenti molti elementi interattivi. I visitatori
Ingresso alla mostra
Assicurazione medico-bagaglio
possono entrare nell’area del Quidditch™ e lanciare una Pluffa,
sradicare la propria mandragola nella rappresentazione dell’aula di
La quota non comprende:
Erbologia e anche visitare una ricostruzione della capanna di Hagrid
Quanto non specificato ne la quota comprende
e sedersi sulla sua poltrona gigante.
Partenza da Carcare e località convenute con pullman GT. Sosta in
autostrada per la colazione. Arrivo a Milano e ingresso alla mostra. A
vista finita trasferimento in centro per il pranzo libero, lo shopping o le
visite individuali. Tardo pomeriggio partenza per il rientro
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