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Una madre, una figlia, tre possibili padri… la 
romantica commedia musicale, che ha strappato 
applausi in tutto il mondo, in versione italiana!  
La “Mamma Mia!” mania ha contagiato l’Italia: a grande 
richiesta il musical dei record, firmato Massimo Romeo 
Piparo, torna in scena con il suo cast esplosivo, con i tre 

amatissimi protagonisti Luca Ward, Paolo Conticini  
e Sergio Muniz, al fianco di Sabrina Marciano, Elisabetta 
Tulli, Laura Di Mauro, Jacopo Sarno, Eleonora Facchini, 
oltre 30 artisti sul palco e le splendide musiche degli ABBA 
con l’Orchestra dal vivo del Maestro Emanuele Friello.

Quota di partecipazione 

€ 120,00  
Supplemento per pranzo in ristorante, da prenotare all’atto 
della conferma (menù a 3 portate bevande incluse): € 25,00

Iscrizione:
Prenotazioni entro il 10 Dicembre 2018, 
salvo esaurimento posti
Saldo alla conferma

DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019

Programma di viaggio

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti: Sarsina ore 8.00; 

Montepetra ore 8.05; Montecastello ore 8.10; Mercato Saraceno  

ore 8.15; Borello ore 8.30; Cesena-Torre del Moro (parcheggio Famila) 

ore 8.40; Forlì-casello autostradale ore 9.00; Bologna ore 9.45; incontro 

con l’Assistente dell’Agenzia e partenza per il Veneto. Arrivo a Padova, 

incontro con la guida e visita alla città. Il nostro percorso si snoderà per 

le vie del centro dove potremo ammirare il celeberrimo Caffè Pedrocchi, 

edificio neoclassico del 1831; le belle Piazze delle Erbe e dei Signori su cui 

si affacciano il Palazzo della Ragione e la Loggia del Consiglio; la Basilica 

del Santo, uno dei più famosi santuari d’Italia eretto fra il 1200 ed il 1300. 

Al termine tempo a disposizione per il pranzo libero (oppure in ristorante 

per chi avesse scelto questa opzione) e per una passeggiata nel centro 

oppure per lo shopping. Nel pomeriggio trasferimento in pullman al Gran 

Teatro Geox. Sistemazione nei posti riservati in poltronissima ed alle ore 

17:30 inizio dello spettacolo. Al termine partenza per il rientro ai luoghi di 

provenienza con arrivo previsto in tarda serata.

La quota comprende:

• Viaggio A/R in pullman G.T.;

• La guida per la visita di mezza giornata a Padova;

• L’ingresso in Teatro a Padova con posti a sedere in Poltronissima;

• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;

• Premio Fedeltà 1 PUNTO.

La quota non comprende:

Il pranzo, gli ingressi non indicati, gli extra in genere e tutto quanto non 

indicato nella voce “La quota comprende”.

1 PUNTO
Premio fedeltà
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Gran teatro Geox

Viaggio di 1 giorno in bus
Domenica 10 Febbraio 2019


