
 

Sede: 21100 Varese Via Dandolo, 1 – Tel. 0332-287146 Fax 0332-284627 P-Iva 02007510122  
Internet: www.moranditour.it E-mail: info@moranditour.it  Ufficiogruppi@moranditour.it 

 

 
 

Charlie e la Fabbrica di Cioccolato 
Sabato 25 Gennaio 2020 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ritrovo dei partecipanti a Varese presso il Piazzale dello Stadio alle ore 18.00, alle ore 18.15 da Gallarate Sorelle 
Ramonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza con autobus Gran Turismo alla volta di Milano. Arrivo 

Milano alla Fabbrica del Vapore e ingresso per assistere al Musical “Charlie e la Fabbrica di Cioccolato” con inizio 

alle ore 20.45. Arriva lo spettacolo “Charlie e la fabbrica di cioccolato” basato sull’omonimo libro di Roald Dahl 
(autore per la Disney, per i film di James Bond, e del celebre Matilda) e sui film “Willy Wonka e la fabbrica di 
cioccolato” del 1971, con Gene Wilder e ritenuto una delle 50 pellicole cult della storia del cinema, e del 2005, con 
Johnny Depp e diretto da Tim Burton, che ha incassato circa 500.000.000 di dollari. Il libretto dello show è di David 
Greig (autore per la Royal Shakespeare Company), le canzoni di Marc Shaiman e Scott Wittman (Sister Act – il film, 
Hairspray, l’atteso Mary Poppins Returns), e Leslie Bricusse (Premio Oscar, The Candy Man, Victor Victoria) e Anthony 
Newley. La regia di questa edizione italiana sarà firmata da Federico Bellone (foto in basso Mary Poppins, Dirty 
Dancing nel mondo, Sugar – A qualcuno piace caldo), e la produzione di Wizard Productions (Dirty Dancing nel 
mondo, Sugar – A qualcuno piace caldo, The Bodyguard – Guardia del corpo, Fame). Il musical ha debuttato con la 
regia di Sam Mendes (American Beauty, ultimi film di James Bond, regista di un’acclamata versione del musical 
Cabaret) nel 2013 a Londra, restando in scena per quasi 4 anni, e raggiungendo il più alto incasso settimanale nella 
storia del teatro inglese, per poi spostarsi a New York. Lo spettacolo che sarà coprodotto con il Comune di Milano 
sarà in scena per tutta la stagione 2019/2020 solo a Milano presso la prestigiosa Cattedrale della Fabbrica del Vapore 
di Milano all’interno della Cattedrale presente in Fabbrica del Vapore. Ospiterà attori, orchestrali, cambi completi di 
scena ed effetti speciali in un numero decisamente maggiore rispetto a quanto avviene di solito/solitamente nelle 
produzioni del nostro paese. Al termine, incontro con il bus e partenza per il rientro a Varese. 
 
Quota individuale di partecipazione - Minimo 35 partecipanti:  
- Settore Umpa Lumpa → € 85 
- Settore Willy Wonka → € 95 
 
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; 
 
La quota non comprende: 
- Pasti, assicurazione; Accompagnatore; 
- 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 o bancomat. La conferma del viaggio avverrà al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti o comunque 7 giorni prima della partenza. 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 – seconda fila €3 – terza fila € 2 per persona. 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 


