
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICAL “HAPPY DAYS”  
Milano,  Teatro Nazionale  

DOMENICA 7 MAGGIO 2023 
PARTENZE: 
ORE 07.30 da ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.ZZA F.LLI CERVI 
ORE 07.45 da MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)  
ORE 08.00 da CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF  
ORE 08.15 da ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE  
ORE 08.30 da BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI  
 

Sistemazione in pullman e partenza per Milano. Sosta di ristoro lungo il percorso. Arrivo e tempo a disposizione per il pranzo libero 
e per una passeggiata. Milano, capoluogo lombardo che stupisce per le emozioni che sa regalare, è una città colta, moderna, vivace, 
ricca di bellezze e opere artistiche. Capitale mondiale della moda e del design, è una metropoli del Nord Italia. Nel primo pomeriggio 
trasferimento al Teatro Nazionale dove alle ore 15.30 assisteremo al Musical “Happy Days”. Happy Days il Musical si ispira alla 
famosa serie TV e fa rivivere, in modo somigliante, gli apprezzati personaggi televisivi attraverso un allestimento che porta sul palco 
le atmosfere e le sonorità di quell’epoca, ritornate prepotentemente di moda in questo ultimo periodo, con un cast composto da 30 
artisti tra attori, cantanti e ballerini. Fonzie con il suo giubbotto in pelle è la star dello show, assieme a Richie, Howard, Marion, 
Jonie, Potsie, chachi, Alfred, Pinky, Loribeth ed altri personaggi, fanno rivivere le spensierate (ma ricche di sani principi morali) 
vicende dei giovani di Milwaukee impegnati nella missione di salvare il loro mitico ritrovo Arnold’s dalla demolizione per essere 
sostituito da un centro commerciale. Le canzoni sono tutte in italiano – tra cui l’indimenticabile sigla Happy Days – eseguite 
rigorosamente dal vivo nella tipica polifonia anni ’50. Al termine partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione previsto in 
serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI. N.B. Ci riserviamo di invertire l’ordine delle visite se necessario. 

QUOTA PER PERSONA:       € 76,00 con posto in Poltronissima 
                                        € 70,00 con posto in Poltrona 

Comprende: Pullman, Biglietto Musical, Accompagnatore 
 

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI: 
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Montegrotto Terme, Rovigo con saldo alla prenotazione  
- Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico o riscatto voucher 

BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.  
 

Regolamento: Eventuali annullamenti fino a 72 ore prima della partenza comporteranno una penale pari al 50% dell’importo per persona. Dopo tale termine 
la penale sarà del 100%.  L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (25 partecipanti) si riserva la facoltà di annullare il 
viaggio fino a 3gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. In caso di annullamento in seguito a chiusure per nuovi provvedimenti governativi 
che vietino lo spostamento, il viaggio verrà rinviato alla prima data utile o rimborsato. I posti saranno assegnati seguendo l’ordine di prenotazione e verranno 
comunicati dall’accompagnatore il giorno stesso della partenza. L’utilizzo di eventuali dispositivi di protezione individuale verrà adeguato in base alle 
normative vigenti. Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi influenzali. 

 
CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 
TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636 - MONTEGROTTO T. (PD) - Corso delle Terme, 25 - Tel. 049 795275  

Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 
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