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Nel primo pomeriggio ritrovo dei Sig.ri Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via autostrade per Piacenza, 
Lodi. Sosta in Autogrill per un Buon Caffè. Proseguimento per MILANO, ritiro dei biglietti di Platea Alta 
oppure di Platea Bassa, come prescelto ed ingresso al TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI dove alle ore 
16H00 avrà inizio il MUSICAL: 

CASANOVA 
Il primo spettacolo italiano inedito di Teatro Musicale, il grande Kolossal Italiano ambientato a 
Venezia e dedicato ad uno dei personaggi italiani più noti al mondo GIOCOMO CASANOVA, con 
l’artwork originale disegnato da MILO MANARA, 21 straordinari performer scelti fra 1700 candidati, 35 
brani inediti, 2 ore di musica, 120 costumi, oltre 30 cambi scena, scenografie immersive e scelte 
stilistiche innovative.  Al termine tempo a disposizione per la cena e rientro alle località di provenienza. 
 

Quota individuale di partecipazione (minimo 25 partecipanti) = 

• PLATEA ALTA: solo PULLMAN + MUSICAL = 90,00 € oppure PULLMAN + MUSICAL + PIZZA a 

scelta con BEVANDE (1 calice di Vino + ½ di minerale + 1 Caffè), in Ristorante = 110,00 € 
 

• PLATEA BASSA: solo PULLMAN + MUSICAL = 95,00 € oppure PULLMAN + MUSICAL + PIZZA a 

scelta con BEVANDE (1 calice di Vino + ½ di minerale + 1 Caffè), in Ristorante = 115,00 € 
 

La quota comprende: Viaggio in Confortevole Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni 

sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera con ozono; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel 

lavamani) dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Biglietto d’ingresso per partecipare allo 

Spettacolo nella SISTEMAZIONE (Platea Alta o Platea Bassa) e con la FORMULA (con o senza Cena) 

prescelta; Assistente dell’Agenzia; Assicurazione Medica; tasse e percentuali di servizio. 
• La sistemazione dei posti sul Pullman seguirà l’ordine di prenotazione 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento della quota di partecipazione 


