TRE, DUE, UNO...

Sipario!

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ore 21.00 (P19044)

MILANO Stadio San Siro

Laura Pausini &
Biagio Antonacci
Partenza in bus GT da Piacenza alle ore 18.00 circa per Milano Stadio San Siro per inizio del concerto delle ore 21.00.
Il tour negli stadi della nuova coppia del pop, LAURA PAUSINI e BIAGIO ANTONACCI, fa tappa allo Stadio San Siro. Laura e
Biagio sono pronti a scendere in campo, protagonisti insieme, nell’estate 2019, di questo imperdibile tour nei principali
stadi italiani. Data dopo data, le due icone della musica pop emozioneranno il loro pubblico con duetti inediti, i loro grandi
classici e le loro più recenti hit, senza ovviamente dimenticare il loro primo singolo insieme, “Il coraggio di andare”,
attualmente in radio e contenuto nella special edition di Laura Pausini “Fatti Sentire Ancora” (Atlantic/Warner Music).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Biglietti 2° anello rosso settore 237 € 118 - Biglietti 1° anello rosso settore K01 € 136

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2019 ore 21.15 (P19045)

Arena di Verona

Roberto Bolle and Friends

Partenza in bus GT da Voghera ore 16.30, da Broni/Stradella ore 17.00, da Castel San Giovanni ore 17.20, da Piacenza
ore 17.40 e da Cremona ore 18.10, direzione Arena di Verona per inizio dello spettacolo alle ore 21.15.
Torna, a grande richiesta, Roberto Bolle and Friends, la serata evento dedicata alle stelle della Danza internazionale!
La star internazionale Roberto Bolle, Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet
Theatre di New York, ritorna quindi a Verona per il sesto anno consecutivo nella suggestiva cornice dell’anfiteatro
Arena, presentando con i suoi Friends un programma appositamente studiato per il palcoscenico più grande del mondo.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Biglietto Settore 2 numerato € 130 - Biglietto Settore 1 numerato € 150

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019 ore 17.30 (P19046)

TORINO Pala Alpitour

Cirque du Soleil in Corteo

Partenza in bus GT da Piacenza ore 13.50, da Castel San Giovanni ore 14.10, da Broni/Stradella ore 14.30 e Voghera
ore 15.00, direzione Torino al Pala Alpitour per inizio dello show alle ore 17.30.
Corteo, una delle produzioni più amate del Cirque du Soleil, arriva in Italia per un grande tour nei palasport. La storia
racconta di un clown che immagina il suo funerale, che ha luogo in un’atmosfera carnevalesca sotto gli occhi di angeli
custodi. Lo spettacolo sottolinea la forza e la fragilità del protagonista, così come la sua saggezza e gentilezza, al fine
di mostrare un lato dell’umanità che risiede in tutti noi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Biglietto 3° settore € 100 - Biglietto 2° settore € 120

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 ore 17.00 (P19047)

MILANO Teatro degli Arcimboldi

Notre Dame de Paris

Partenza in bus GT da Piacenza alle ore 14.00 per Milano per inizio dello show alle ore 17.00.
Dopo il travolgente successo di pubblico delle precedenti stagioni, torna a teatro Notre Dame de Paris, l’opera moderna
più famosa al mondo tratta dall’omonimo romanzo di Victor Hugo con le musiche di Riccardo Cocciante e le liriche
originali di Luc Plamondon. NOTRE DAME DE PARIS racchiude un’alchimia unica e irripetibile!
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Platea Alta € 78 - Platea Bassa € 88
La quota comprende: Viaggio in bus GT esclusivamente dalle località indicate in programma, sistemazione in posti a
sedere della categoria indicata e scelta, IVA e tasse, nostro coordinatore, assicurazione sanitaria/bagaglio.
La quota non comprende: il pranzo o la cena, gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “La quota comprende”.
(minimo 30 partecipanti)
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