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Sabato 9 Maggio 2020 
 

Ritrovo dei partecipanti a Varese presso il Piazzale dello Stadio alle ore 19.00, alle ore 19.15 da Gallarate Sorelle 
Ramonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza con autobus Gran Turismo alla volta di Milano. 
Arrivo al Teatro degli Arcimboldi e ingresso per assistere al musical “Notre Dame de Paris” con inizio alle ore 
21.00. Torna a far sognare NOTRE DAME DE PARIS, uno tra gli spettacoli teatrali più apprezzati al mondo, tratto 
dall’omonimo romanzo di Victor Hugo che ha già appassionato più di 4 milioni di persone solo in Italia. Notre 
Dame de Paris debuttava nella sua versione originale francese il 16 settembre 1998, al Palais des Congrès di Parigi, 
dove fu subito trionfo. Quattro anni dopo, David Zard produceva la versione italiana con l’adattamento di 
Pasquale Panella, il 14 marzo 2002, al Gran Teatro di Roma, costruito per l’occasione, si teneva la “prima” di quello 
che sarebbe stato il musical dei record, un’emozione che, da allora, ha “contagiato” 4 milioni di spettatori. Un 
successo travolgente che ha raggiunto non solo il pubblico di Francia e Italia, ma quello di tutto il mondo: 
Inghilterra, Svizzera, Russia, Canada, fino a Cina, Giappone, Corea del Sud, Libano, Turchia, insieme a decine di altri 
paesi, riscuotendo ovunque un numero di presenze senza precedenti. Al termine, incontro con il bus e partenza 
per il rientro a Varese. 
 
 

Quota individuale di partecipazione - Minimo 35 partecipanti:  
-Platea Alta numerata → € 85 
-Platea Bassa numerata → € 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 100% dopo tali termini 
 
 


