TRE, DUE, UNO...

Sipario!

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ore 21.00 (P19044)

MILANO Stadio San Siro

Laura Pausini &
Biagio Antonacci
Partenza in bus GT da Piacenza alle ore 18.00 circa per Milano Stadio San Siro per inizio del concerto delle ore 21.00.
Il tour negli stadi della nuova coppia del pop, LAURA PAUSINI e BIAGIO ANTONACCI, fa tappa allo Stadio San Siro. Laura e
Biagio sono pronti a scendere in campo, protagonisti insieme, nell’estate 2019, di questo imperdibile tour nei principali
stadi italiani. Data dopo data, le due icone della musica pop emozioneranno il loro pubblico con duetti inediti, i loro grandi
classici e le loro più recenti hit, senza ovviamente dimenticare il loro primo singolo insieme, “Il coraggio di andare”,
attualmente in radio e contenuto nella special edition di Laura Pausini “Fatti Sentire Ancora” (Atlantic/Warner Music).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Biglietti 2° anello rosso settore 237 € 118

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 ore 17.00 (P19047)

MILANO Teatro degli Arcimboldi

Notre Dame de Paris

Partenza in bus GT da Piacenza alle ore 14.00 per Milano per inizio dello show alle ore 17.00.
Dopo il travolgente successo di pubblico delle precedenti stagioni, torna a teatro Notre Dame de Paris, l’opera moderna
più famosa al mondo tratta dall’omonimo romanzo di Victor Hugo con le musiche di Riccardo Cocciante e le liriche
originali di Luc Plamondon. NOTRE DAME DE PARIS racchiude un’alchimia unica e irripetibile!

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Platea Alta € 78 - Platea Bassa € 88

SABATO 23 NOVEMBRE 2019 ore 20.45 (E19021)

MILANO Fabbrica del Vapore

Charlie e
la fabbrica di cioccolato
Partenza in bus GT da Piacenza alle ore 18.00 per Milano La Fabbrica del Vapore per inizio dello show alle ore 20.45.
Il musical “Charlie e la fabbrica di cioccolato” è basato sull’omonimo libro di Roald Dahl e sui film “Willy Wonka e
la fabbrica di cioccolato” del 1971 e del 2005 con Johnny Depp. La regia di questa edizione italiana sarà firmata da
Federico Bellone e la produzione di Wizard Productions. Lo spettacolo andrà in scena per tutta la stagione 2019/2020
solo a Milano presso la prestigiosa Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano. Ospiterà attori, orchestrali, cambi
completi di scena ed effetti speciali in un numero decisamente maggiore rispetto a quanto avviene solitamente nelle
produzioni del nostro paese. Al termine dello spettacolo, partenza in bus per il rientro alle medesime sedi di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Biglietto Settore Umpa Lumpa € 71 - Biglietto Settore Wonka € 81
La quota comprende: Viaggio in bus GT esclusivamente dalle località indicate in programma, sistemazione in posti a sedere della categoria indicata e scelta, IVA e tasse,
nostro coordinatore, assicurazione sanitaria/bagaglio. La quota non comprende: i pasti, gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“La quota comprende”. (minimo 30 partecipanti)
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