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Cirque du Soleil: Totem 
Venerdì 5 Giugno 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 Under The Grand Chapiteau di Milano e ingresso per assistere allo spettacolo “Totem”. La magia del Cirque 
du Soleil torna nella sua massima forma con TOTEM, un nuovo incredibile show inedito per il nostro Paese. 
Ambientato su un’isola che evoca la forma di una tartaruga gigante, TOTEM è pensato come un viaggio 
multisensoriale che ripercorre le principali tappe della specie umana, dagli anfibi fino al desiderio dell’uomo di riuscire 
a volare. Lo spettacolo esplora i sogni dell’umanità e pone l’attenzione sui rapporti che ci legano sia alle nostre origini 
animali che alle specie con cui condividiamo il pianeta. Con esibizioni acrobatiche che evocano i momenti della storia 
dell’evoluzione, lo show descrive un mondo di personaggi archetipici che, in perfetta armonia con la Natura che li 
ospita, assistono e mettono in scena le perenni ed esistenziali domande sulla vita. Dal punto di vista tecnico, TOTEM è 
uno degli spettacoli più avanguardistici e innovativi mai realizzati dal Cirque du Soleil. Lo show prevede l’utilizzo delle 
più avanzate tecnologie di videomapping, capaci di creare straordinari effetti ottici e dar vita a proiezioni che 
interagiscono armoniosamente con i movimenti degli artisti in scena. Al termine, incontro con il bus e partenza per il 
rientro a Varese. 
 
 

Quota individuale di partecipazione - Minimo 35 partecipanti:  
- 4°settore numerato → € 88 
- 3°settore numerato → € 100 
- 1°settore numerato → € 130 
 
 
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 
 

 


