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Domenica 27 Gennaio 2019 

 
Ritrovo dei partecipanti a Varese presso il Piazzale dello Stadio alle ore 17.30, quindi partenza con autobus 
Gran Turismo alla volta di Milano. Arrivo al Teatro degli Arcimboldi e ingresso per assistere al nuovo 
elettrizzante spettacolo di The Imperial Ice Stars: Cenerentola On Ice. 
Interpretazione teatrale del racconto classico, “Cenerentola On Ice” è stata ideato e coreografato dal 
premiato regista di spettacoli su ghiaccio Tony Mercer in collaborazione con tre degli allenatori di pattinaggio 
più stimati al mondo: Evgeny Platov, doppia medaglia d'oro olimpica e quattro volte campionessa mondiale e 
i campioni mondiali di danza su ghiaccio 2006 e 2007 Albena Denkova e Maxim Staviski. 
Acclamata dalla critica internazionale, The Imperial Ice Stars si conferma come la più importante compagnia 
di danza su ghiaccio: finora più tre milioni di persone in cinque continenti hanno accolto le adrenaliniche 
esibizioni di The Imperial Ice Stars con delle standing ovation. 
Danzato su un palcoscenico appositamente creato, congelato a -15 gradi, lo spettacolo vanta straordinari effetti 
speciali tra cui il fuoco e la pioggia, voli, magnifici paesaggi proiettati raffiguranti la piazza di una città siberiana e 
un teatro art deco nero e argento e sfarzosi costumi. 
Un’incantevole fiaba per i bambini, uno straordinario spettacolo di danza su ghiaccio per gli adulti, e la magia di 
una pista di pattinaggio sul palco del Teatro degli Arcimboldi a Milano! 
Al termine, incontro con il bus e partenza per il rientro a Varese. 
 
Quota individuale di partecipazione - Minimo 35 partecipanti:  

-Platea Alta  80€ 
-Platea Bassa 90€ 
-Platea Bassa Gold 110€ 

           
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. 
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 


