Teatro degli Arcimboldi – Milano ore 17:30
Sabato 09 febbraio 2019

CHF 115.—

A grande richiesta “Priscilla La Regina del Deserto” il musical dei record! Torna nei migliori teatri d’Italia in
una travolgente versione con orchestra dal vivo! Tratto dall’omonimo film cult “Le Avventure di Priscilla
La Regina del Deserto”, Priscilla è una travolgente avventura “on the road” di tre amici che, a bordo di un
vecchio bus rosa soprannominato Priscilla, partono per un viaggio attraverso il deserto australiano alla
ricerca di amore e amicizia, finendo per trovare molto di più di quanto avessero mai immaginato! Un musical sfavillante con oltre 500 magnifici costumi, una sceneggiatura esilarante ed una intramontabile colonna sonora che include 25 strepitosi successi internazionali, tra cui “I Will Survive”; “Finally”; “It’s Raining
Men e “Go West”.
Partenze:
Biasca piazzale Autolinee Bleniesi SA
Castione FFS
Giubiasco Fust
Lugano stadio di Cornaredo, posteggio lato fiume
Noranco Posta
Balerna ex fermata Serfontana (via Ponte)

ore 14:00
ore 14:20
ore 14:30
ore 14:55
ore 15:10
ore 15:30

Programma: Partenza dalle principali località del Ticino in direzione Chiasso, Milano. Arrivo nel quartiere La
Bicocca che prende il nome da una villa suburbana di epoca medioevale, detta la Bicocca degli Arcimboldi. Lo
stesso nome che per quasi un secolo è stato sinonimo di una delle principali aree industriali della città, dal
1999 identifica la seconda Università degli studi di Milano. Tempo libero e inizio spettacolo ore 17:30. Al
termine dello spettacolo partenza per il rientro in Ticino, previsto in tarda serata.
Incluso nel prezzo:
-

Viaggio andata e ritorno in comodo torpedone GT
Biglietto spettacolo settore Platea Gold

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 +41 79 634 68 86

