
 

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 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Venerdì 06 Gennaio 2023 

 
Ritrovo dei partecipanti a Varese presso il Piazzale dello Stadio alle ore 15.30, alle ore 15.45 da Gallarate Sorelle Ramonda 
davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza con autobus Gran Turismo alla volta di Milano. Arrivo al Teatro 
Nazionale e ingresso per assistere al musical “Sister Act” con inizio alle ore 17.00.  Questa commedia racconta di una 
cantante che dopo essere stata testimone involontaria di un omicidio, viene portata dalla polizia in un convento. Lì 
trasformerà profondamente il coro. Il titolo italiano del musical è “Una svitata in abito da suora” e già dal titolo 
possiamo immaginare tutto! Al termine, incontro con il bus e partenza per il rientro a Varese. 
 

Quota individuale di partecipazione  
 
Minimo 35 partecipanti: €80 

 
(qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti verrà applicato un supplemento pari a €5 a persona) 
 

 
 

I POSTI SONO LIMITATI 
 
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: Penalità del 
100% dalla prenotazione. 


