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Partenza dei Signori partecipanti alle ore 14.00 da Varese Piazzale Binda di fianco al palazzetto dello Sport\pallacanestro 
(Entrare nella via pista vecchia con il palazzetto sulla destra: rimane il retro della scuola Vidoletti), alle ore 14.15 da 
Gallarate Sorelle Ramonda rotonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi proseguimento in autobus gran turismo 
alla volta di Milano. All’arrivo ingresso del Teatro degli Arcimboldi per assistere allo spettacolo Nazionale per assistere al 

Musical “Shen Yun” con inizio alle ore 15.30. La cultura dell'antica Cina era ispirata dal divino. La produzione di Shen Yun 

riflette questo ricco patrimonio spirituale… Shen Yun ti invita a viaggiare indietro nel tempo nel magico mondo dell'antica 
Cina. Vivi una cultura perduta attraverso l'incredibile arte della danza classica cinese e vedi le leggende prendere vita. 
Shen Yun rende tutto questo possibile spingendo i confini delle arti dello spettacolo, con una miscela unica di costumi 
mozzafiato, fondali ad alta tecnologia e un'orchestra come nessun'altra. Preparati ad uno spettacolo che ti toglierà il 
fiato! La cultura tradizionale cinese che Shen Yun presenta non può essere vista in nessun'altra parte del mondo 
nemmeno in Cina. Là il reggente regime comunista ha visto il ricco patrimonio artistico e spirituale della Cina come una 
minaccia alla sua ideologia e per decenni ha cercato di eliminarla. Ma nel 2006, un gruppo di artisti cinesi si sono riuniti a 
New York con una visione – far rivivere il meglio del patrimonio culturale della Cina e condividerlo con il mondo. Hanno 
preso coraggio e ispirazione dalla loro pratica della Falun Dafa, una disciplina spirituale basata sui principi di verità, 
compassione e tolleranza. Il programma della compagnia include anche importanti opere che fanno luce sulla situazione 
attuale di persone come loro nella Cina comunista di oggi. Dopo un decennio di spettacoli nel mondo e tutto esaurito 
ovunque, Shen Yun ha riportato dall'orlo dell'estinzione una grande civiltà. Shen Yun è adesso la compagnia di danza 
classica cinese migliore al mondo. Alcune persone viaggiano da altri paesi per migliaia di chilometri per vederlo. Altri 
guardano lo stesso spettacolo cinque o sei volte. Perché? Molti dicono che non ci sono parole per descriverlo, si deve 
vedere con i propri occhi per scoprirlo. Al termine dello spettacolo incontro con il bus e partenza per il rientro ai luoghi 
d’origine Varese con arrivo in serata.  
 
Posti limitati. Prenotazioni entro sabato 22 Gennaio. 
 
Quota individuale di partecipazione in primo ordine 
Minimo 35 partecipanti: € 130 
Platea alta centrale (posti limitati): € 140 
Platea centrale (posti limitati): € 155 
 
La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno con autobus Gran Turismo, dotato di ogni comfort, Iva; 
- Prenotazione e biglietto nel settore prescelto; 
 
La quota non comprende: Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “La quota comprende”.  
 
 
 
 
 

PUBBLICO: Età minima indicativa: 5 anni. 
DURATA DELL'ESIBIZIONE: 2 ore e 15 minuti compreso l'intervallo 
PRESENTATORE: Associazione culturale il Ponte 
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NOTA: Disposizioni Anti-Covid: Al fine di offrire a tutti i clienti la massima sicurezza nei tour proposti da 

Agenzia Morandi, si informa che: Tutto il nostro personale è stato informato ed istruito secondo le direttive 
statali del ministero della salute e potrà essere quindi di aiuto nell’applicazione delle corrette procedure. 

I nostri bus sono sanificati al termine di ogni giornata. 
 

Durante tutto il viaggio sul bus obbligatorio l’uso della mascherina 
 
 

NOTA: Disposizioni Anti-Covid 
Al fine di offrire a tutti i clienti la massima sicurezza nei tour proposti da Agenzia Morandi, si informa che: Tutto il nostro personale è stato informato ed istruito secondo 
le direttive statali del ministero della salute e potrà essere quindi di aiuto nell’applicazione delle corrette procedure. I nostri bus sono sanificati al termine di ogni giornata. 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto 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 e comunicato 5 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: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, in terza fila: €2,00 a persona. 

 

 

 

INFO SULLO SPETTACOLO 

 

IN EVIDENZA 
• Bellissimi costumi e danze 
• Un cast di artisti pluripremiati e di fama mondiale 
• Potenti storie che evocano una cultura perduta 
• Tecnologia artistica all'avanguardia e brevettata sullo sfondo 
• Un'orchestra completa con suoni incredibili e originali 
 
DA SAPERE PRIMA DI PRENOTARE 
• Gli spettacoli iniziano puntuali. Vi preghiamo di pianificare l'arrivo con il dovuto anticipo per evitare eventuale 
traffico o altri imprevisti. Lo spettacolo è un'esperienza unica: non vorrai perderti nemmeno una sola parte! 
• Nota sugli effetti scenici: questo spettacolo usa effetti speciali CGI, effetti sonori ed è un'esperienza visivamente, 
foneticamente ed emotivamente coinvolgente. 
• Forti grida di apprezzamento o altri rumori possono distrarre sia gli artisti che le altre persone del pubblico, 
naturalmente l'applauso è sempre apprezzato. 
• Abbigliamento? Rendi l'evento speciale per tutti! Abito business o da sera, per favore. 
• A chiunque provoca disturbo o ostacolo può essere chiesto di lasciare la sala. Vi preghiamo di rispettare il diritto 
degli altri a godersi lo spettacolo 
 
 

Domande frequenti 

 
Quando arrivare? La maggior parte dei teatri suggerisce al pubblico di arrivare 30 minuti prima dell’orario di inizio. 
Non vorrai mica perderti il brano di apertura! 

 

Cosa indossare? Si richiede di indossare abiti da sera o una tenuta formale. Uno smoking o un completo, giacca e 
cravatta. Ti consigliamo di indossare qualcosa che ti faccia sentire al meglio. Ti aspetta un evento speciale, quindi 
perché non vestirsi per l’occasione? Chissà, potresti persino decidere di scattare una foto davanti al manifesto di 
Shen Yun nella hall del teatro e condividerla su Facebook o Instagram, quindi assicurati che venga al meglio. 
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Quando applaudire? Certamente devi applaudire dopo aver acquistato i biglietti! Per quanto riguarda lo spettacolo, 
è bene applaudire alla fine di ogni danza e quando che gli artisti hanno terminato. Naturalmente, se un certo 
aspetto dello spettacolo ti emoziona particolarmente, sentiti libero di applaudire a metà danza (fatta eccezione per 
i pezzi solisti vocali e strumentali). 

 
È uno spettacolo adatto ai bambini? Le famiglie sono una parte importante del nostro pubblico e ogni anno 
tantissimi bambini assistono allo spettacolo, le danze preferite sono quelle del Re Scimmia e quelle dei piccoli 
monaci dispettosi. Però, gentilmente, pensa agli altri spettatori: pondera bene se tuo figlio può assistere all’intero 
spettacolo senza disturbare gli altri. Per questa ragione, la maggior parte dei teatri non consente l’ingresso ai 
bambini sotto i quattro anni, mentre altri teatri richiedono un’età minima di cinque o sei anni. Puoi trovare queste 
informazioni selezionando la tua città eleggendo sul lato destro sotto la voce Mostra informazioni. 

Posso usare una fotocamera o un dispositivo di registrazione? Ci dispiace ma non è consentito. Non è consentito 
nemmeno l’uso di smartphone. Riprodurre foto o video dello spettacolo è severamente proibito. Anche senza l’uso 
del flash, le fotografie e le registrazioni disturbano gli artisti. I ballerini si accorgono di tutto! Darebbe comunque 
fastidio anche agli altri spettatori che si vogliono godere lo spettacolo. Inoltre è una violazione delle leggi sul 
copyright. Il personale del teatro e il personale di sicurezza vigilano attentamente per assicurarsi che non ci siano 
violazioni. 

 

http://it.shenyunperformingarts.org/tickets

