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Giovedì 20 Dicembre 2018 

 
Ritrovo dei partecipanti a Varese presso il Piazzale dello Stadio alle ore 19.00, quindi partenza con autobus Gran 
Turismo alla volta di Milano. Arrivo al Teatro degli Arcimboldi e ingresso per assistere al musical “Mamma Mia!”. 
Ovunque acclamatissimo, con sold out in ogni teatro, il Musical, un nuovissimo allestimento prodotto 
dalla PeepArrow Entertainment e da Il Sistina, con i suoi 200 mila spettatori in 110 repliche si avvia a essere il più 
visto degli ultimi 10 anni. 
La storia al centro della commedia musicale brilla per romanticismo e divertimento: tra le bellezze di un'isoletta 
greca del Mar Mediterraneo, al ritmo travolgente della musica degli Abba, la giovane Sofia sta organizzando il suo 
matrimonio. Ma prima di vivere il suo sogno d’amore, fa di tutto per realizzare il suo più grande desiderio: essere 
accompagnata all’altare dal padre che non ha mai conosciuto prima. Per questo chiama sull’isola i tre fidanzati 
storici di sua madre Donna, per scoprire chi di loro è l’uomo giusto. 
Nel tessuto musicale di questa imperdibile commedia romantica torneranno a risuonare successi senza tempo 
degli Abba come Mamma Mia!, Dancing Queen, The winner takes it all e Super Trouper. 
Al termine, incontro con il bus e partenza per il rientro a Varese. 
 
Quota individuale di partecipazione - Minimo 35 partecipanti:  

-Platea Alta Centrale  68,00€ 
-Platea Bassa Gold  88,00€ 

           
La quota comprende: 
- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo dotato di ogni comfort, Parcheggi, pedaggi, IVA; 
- Prenotazione e biglietto nel settore prescelto; 
- Accompagnatore; 
 
La quota non comprende: 
- Cena, assicurazione; 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura la quota comprende" 
 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesta il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti  
( non è consentito il pagamento con carte di credito o bancomat) 
La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti o comunque 8 giorni prima della 
partenza.Per facilitare il raggiungimento di Varese (luogo principale di partenza), Morandi Tour organizza bus navetta da Luino e 

Como. Tale trasferimento è garantito con minimo 15 partecipanti con i seguenti supplementi a persona:  
Luino  8,00€  - Como  10,00€  
L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. 
L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 
Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona – seconda fila 2,00€ 
Penalità in caso di annullamento:Dall’ atto dell’ iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: 
al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza,     
Al 100% dopo tali termini 


