
 

ROBERTO BOLLE and FRIENDS 

  
La grande danza di Roberto Bolle torna al Teatro degli Arcimboldi, per 

celebrare il ballo insieme alle più importanti étoiles internazionali 
 

SABATO 25 GIUGNO 
Nel pomeriggio ritrovo dei Sig.ri Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente dell’Agenzia, 
sistemazione in confortevole Pullman GT e partenza via autostrade per Piacenza, Lodi. Sosta in Autogrill 
per un Buon Caffè. Proseguimento per MILANO, ritiro dei biglietti nella sistemazione prescelta ed 
ingresso al TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI dove alle ore 21H00 avrà inizio lo spettacolo: 

ROBERTO BOLLE and FRIENDS 
La Grande danza di Roberto Bolle torna ad infiammare il pubblico italiano con un lungo appuntamento 
al Teatro Arcimboldi di Milano. ROBERTO BOLLE e i suoi FRIENDS si esibiranno in uno spettacolo 
eccezionale! Un’occasione imperdibile per vedere sullo stesso palco l’Etoile dei due mondi ROBERTO 
BOLLE con star internazionali della danza, un vero e proprio viaggio attraverso la bellezza e la magia 
di questa forma d’arte. I Gala “ROBERTO BOLLE and FRIENDS” sono diventati uno straordinario 
strumento di diffusione della danza ad un pubblico trasversale. BOLLE, forte della sua esperienza sui 
palcoscenici più importanti del mondo riesce a rendere ognuno di questi spettacoli unico nel suo 
genere ricreando un’atmosfera magica che celebra la bellezza e l’eleganza della danza. 
 

Quota individuale di partecipazione (minimo 25 partecipanti) =  
• PLATEA ALTA: 127,00 €  • PLATEA BASSA: 175,00 € 

 

La quota comprende: Viaggio in 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 lo Spettacolo nella sistemazione scelta 

(Platea Alta o Platea Bassa); Assistente 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 


