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Domenica  17 Febbraio 2019 
 
Ritrovo dei partecipanti a Varese, in Viale Milano 23-davanti all’ACI alle ore 15,15, quindi partenza con autobus 
Gran Turismo alla volta di Milano. Arrivo al Mediolanum Forum di Assago e ingresso per assistere al nuovo show 
del Cirque du Soleil “Toruk – Il primo volo” che avrà luogo alle 17,30. 
Ispirato al film di James Cameron “Avatar”, lo spettacolo trasporterà il pubblico nel mondo di Pandora grazie ad 
una produzione spettacolare, in grado di trascinare gli spettatori in un’odissea attraverso un mondo nuovo di 
immaginazione, scoperta e possibilità. 
Utilizzando immagini e proiezioni all’avanguardia, creature animate e una messa in scena accompagnata da 
musiche cinematografiche incalzanti, il Cirque du Soleil associa il suo stile inconfondibile all’immaginario creato 
da James Cameron, ottenendo come risultato l’unione tra due visioni artistiche eccezionali in grado di catturare 
mente e cuore degli spettatori. 
Questa esperienza live a 360° è resa possibile anche grazie alla bravura dei registi e innovatori nel campo delle 
tecniche multimediali Michel Lemieux e Victor Pilon. 
Lo spettacolo è un’ode all’esistenza simbiotica dei Na’vi’ con la Natura e al loro ‘credo’, basato sulla teoria che 
tutti gli esseri viventi siano in una qualche maniera interconnessi tra loro. 
La storia è narrata da un cantastorie Na’vi ed è popolata da creature indimenticabili: lo show è un racconto 
mitologico ambientato centinaia di anni prima rispetto agli eventi mostrati nel film Avatar, dunque prima dell’arrivo 
degli umani sul pianeta Pandora. 
Al termine dello spettacolo partenza per il rientro a Varese che è previsto in serata. 
 
Quota individuale di partecipazione - Minimo 35 partecipanti:  

-Primo settore numerato→ 135€ 
           
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: 
- 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. 
L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. 
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 


