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Sabato 12 Gennaio 2019 

 
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 “Peter Pan!” alle 
ore 21.00. 
Peter Pan, il musical è uno spettacolo musicale tratto dal romanzo Peter e Wendy di James Matthew Barrie. 
Cuore pulsante dello spettacolo è la colonna sonora di Edoardo Bennato: uno straordinario viaggio in musica nel 
mondo fantastico di Peter Pan, con alcune tra le più famose canzoni tratte dal mitico album del 1978 Sono solo 
canzonette e con altri brani come “Il rock di Capitan Uncino“, “La fata“, “Viva la mamma” e molte altre, fino a 
“L’isola che non c’è“. I brani sono stati riarrangiati dallo stesso cantautore per lo spettacolo teatrale, oltre 
all’inserimento dell’inedito “Che paura che fa Capitan Uncino“. 
Altro punto di forza dello spettacolo sono i 20 performer in scena, diretti dal regista Maurizio Colombi che, 
insieme, animano un mondo magico arricchito di effetti speciali come il volo di Peter. Sullo sfondo, la fatina Trilli, 
gli immancabili duelli con Capitan Uncino e i suoi pirati, il simpatico Spugna, la vivace compagnia dei Bimbi 
Sperduti, Giglio Tigrato e il sinistro ticchettio dell’astuto Coccodrillo che terrorizza Uncino. 
Al termine, incontro con il bus e partenza per il rientro a Varese. 
 
Quota individuale di partecipazione - Minimo 35 partecipanti:  

-Platea Alta 70€ 
-Platea Bassa 80€ 
-Platea Bassa Gold 90€ 

           
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  
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 

https://it.wikipedia.org/wiki/Musical
https://it.wikipedia.org/wiki/Peter_e_Wendy
https://it.wikipedia.org/wiki/James_Matthew_Barrie

