DOMENICA 3 NOVEMBRE 2019
22019 2019

TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI ORE 17.00
Poltronissima Gold numerata:
Platea bassa numerata:

CHF 165.—
CHF 125.—

(viaggio in bus incluso)
(viaggio in bus incluso)

Dopo il travolgente successo di pubblico delle precedenti stagioni, con la cifra record di 4 milioni di spettatori italiani,
NOTRE DAME DE PARIS torna a Milano al teatro degli Arcimboldi.
Lo show più importante mai stato realizzato in Europa, prodotto da David e Clemente Zard, in collaborazione con Enzo
Product Ltd, racchiude un’alchimia unica e irripetibile. La trama è tratta dal romanzo di Victor Hugo “Il Gobbo di Notre
Dame”, e racconta la storia del deforme Quasimodo, il campanaro gobbo della cattedrale di Notre Dame e del suo amore
tanto impossibile quanto tragico per la seducente e gitana Esmeralda, innamorata a sua volta di Febo, il bel capitano delle
guardie del Re. Tra amore e tragedie Notre Dame de Paris, grazie anche alla firma inconfondibile di Riccardo Cocciante,
che rende le musiche sublimi e indimenticabili, resta e sarà sempre l’Opera Musical più amata e vista dal pubblico.
Partenze:
Biasca piazzale ABL
Castione FFS
Giubiasco Fust
Lugano Stadio di Cornaredo posteggio lato fiume
Noranco posta
Balerna ex fermata Serfontana (Via Ponte)

ore 13:00
ore 13:20
ore 13:30
ore 14:00
ore 14:15
ore 14:40

Programma di viaggio:
Partenza dalle principali località ticinesi in direzione Chiasso, Milano. Arrivo presso il teatro per lo spettacolo. Al termine
rientro in Ticino.
Incluso nel prezzo:
- Viaggio andata e ritorno in comodo torpedone GT
- Biglietto categoria Poltronissima o Platea Bassa
Escluso dal prezzo:
- Quanto non indicato alla voce “incluso nel prezzo”
Documenti:
- Carta d’identità o passaporto validi
VALBUS VIAGGI SA, tel. 091 972 10 28, www.valbus.com, info@valbus.com
AUTOLINEE BLENIESI SA, tel. 091 862 31 72, www.autolinee.ch, info@autolinee.ch
Per emergenze: numero attivo 079 634 68 86

