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The Broadway Musical

al Teatro Nazionale di MILANO
TUTTO PUO’ ACCADERE SE CI CREDI!
La magica storia della tata più celebre del mondo sbarca finalmente a Milano
in uno show fatto di incredibili effetti e coinvolgenti coreografie,
ma soprattutto canzoni indimenticabili come “Supercalifragilistichespiralidoso”,
“Cam caminì”, “Com'e' bello passeggiar con Mary” e “Un poco di zucchero”

DOMENICA 8 APRILE 2018
In mattinata alle ore 08.00 partenza dall’Agenzia Viaggi T.I.F. di Conselve (sono previste anche
le partenze da Rovigo: Hotel Cristallo Monselice: Park Supermercato Conad – Albignasego: P.le
Donatore e Brusegana: Fermata del Pollicino in orari che verranno comunicati pochi giorni
prima della partenza) per Milano. Sosta lungo il percorso.
Arrivo, pranzo libero e alle ore 15.00 si assisterà al Musical “Mary Poppins” in scena al Teatro
Nazionale (Durata 2 ore e mezza circa).
La versione teatrale di Mary Poppins è un riadattamento dei
meravigliosi racconti di P.L. Travers e dell'amato film di Walt Disney
con Julie Andrews del 1964 che vinse ben 5 Oscar.
La versione italiana dello show avrà un numeroso cast selezionato con
un’audizione nazionale, una grande orchestra dal vivo, straordinarie
coreografie, spettacolari cambi scena, costumi suntuosi e incredibili
effetti speciali. Chi non ha sognato almeno una volta di incontrare
Mary Poppins in carne ed ossa e chiederle di cantare insieme “Un poco
di zucchero” o “Supercalifragilistichespiralidoso”, di camminare con lei
sui tetti della città, di vederla volare in alto, davanti ai nostri occhi,
con il suo buffo ombrellino in mano? Chi non ha mai provato a
riordinare la propria stanza con uno schiocco di dita? E sulle note di
una canzone intonata da uno spazzacamino o vedendo entrare in
scena la vecchietta dei piccioni, sarà facile riuscire a immedesimarsi
nei personaggi e rivivere le scene del film nella magia del palcoscenico.

Al termine partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione per le ore 21.00 circa. FINE
DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.
QUOTA PER PERSONA CON BIGLIETTO POTRONISSIMA
€ 92,00
QUOTA PER PERSONA CON BIGLIETTO GALLERIA
€ 86,00
(le quote comprendono: pullman, biglietto come specificato)
PRENOTAZIONI

ENTRO IL 31 GENNAIO 2018 E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO
DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE SUDDETTE AGENZIE

SALDO ALLA PRENOTAZIONE
Regolamento La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo al versamento dell’acconto.
I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia.
Eventuali annullamenti prima della partenza comporteranno una penale di € 55,00 per persona.
L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (25 persone), si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima
della partenza, con rimborso delle quote versate. L’AUTISTA E L’ACCOMPAGNATORE SI RISERVANO DI MODIFICARE L’ORDINE DI

DISCESA DEI PASSEGGERI AL RIENTRO DAL VIAGGIO.

GITE GIORNALIERE

