
  

 

 

 

 

 

 
 

Teatro degli Arcimboldi – Milano ore 16:00 

Sabato 01 dicembre 2018 CHF 120. — 

Il celebre lavoro di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice non subisce i segni del tempo, anzi a ogni rappresen-

tazione rinnova il proprio mito contagiando con entusiasmo sempre maggiore le centinaia di migliaia di 

spettatori. Uno spettacolo in lingua originale e interpretato interamente dal vivo; l’indiscutibile eccellenza 

artistica del cast, primo fra tutti Ted Neeley, l’indimenticabile protagonista dello storico film di Norman 

Jewison del 1973 che ha dato una impronta mitica e indelebile al ruolo di Gesù e l’imponente e spettacolare 

allestimento, dimostrano che il nostro Paese ha raggiunto ormai livelli competitivi in termini di qualità 

artistica e professionalità nel musical. Ancora una grande occasione quindi per il pubblico che avrà l’occa-

sione di conoscere o rivedere una delle più entusiasmanti storie mai scritte, per emozionarsi in uno spet-

tacolo che celebra il talento, i grandi sentimenti e la bellezza travolgente della musica rock. 

Partenze: 

� Biasca piazzale Autolinee Bleniesi SA  ore 12:30 

� Castione FFS     ore 12:50 

� Giubiasco Fust     ore 13:00 

� Lugano stadio di Cornaredo, posteggi lato fiume ore 13:30 

� Noranco Posta     ore 13:45 

� Balerna ex fermata Serfontana (Via Ponte)  ore 14:05 

 

Programma di viaggio: Partenza dalle principali località del Ticino in direzione Chiasso, Milano. Arrivo a 

Milano. Ore 16:00 inizio spettacolo. Al termine del musical rientro in Ticino, previsto in tarda serata. 

Incluso nel prezzo: 

- Viaggio andata e ritorno in comodo torpedone GT 

- Biglietto spettacolo settore Platea bassa 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 

 


