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PROGRAMMA – Alice nel paese delle Meraviglie , il musical
Teatro Manzoni di Milano, sabato 21 marzo ore 15.30
Ore 13.00 partenza da Verbania, luoghi concordati, con autobus della Ditta SAF, ed accompagnatore nostre agenzie.
Ore 15.30 inizio spettacolo
La storia più fantastica di tutte interpretata da un cast di attori e cantanti che indossano bellissimi costumi. Incontreremo
in un mondo di fantasia regine, fanti, il bianco coniglio e il cappellaio matto. Il viaggio di Alice ci fa scoprire il valore del
tempo e della nostra identità.
Alice nel Paese delle Meraviglie (Alice in Wonderland) è un film di animazione prodotto dalla Walt Disney Productione, e
basata principalmente sul libro di Lewis Carrol” le avventure di alice nel paese delle meraviglie”:
Alice, una bambina di sette anni e mezzo, si trova sdraiata in un giardino con la sorella che sta leggendo un libro noioso
(senza figure e senza dialoghi) quando, all’improvviso, vede passare uno strano coniglio bianco con il panciotto che
cammina a passo svelto, osservando un orologio e parlottando tra sé. Alice decide di seguirlo e precipita giù per una
tana molto profonda, finendo in un mondo fatto di paradossi, assurdità e nonsensi, dove non esistono le regole comuni
che caratterizzano il mondo cosiddetto “normale”. In questo paese, Alice, spinta dalla curiosità tipica del suo essere
bambina, mangia e beve cose che le fanno cambiare dimensione. Nel suo viaggio non è mai sola: incontra personaggi
alquanto strani, come ad esempio un Bruco, un Gatto che parla e poi svanisce, un Cappellaio Matto e una Lepre Marzolina che prendono un tè senza tempo. La bambina partecipa poi ad una partita di croquet, indetta dalla Regina di Cuori e
in seguito si trova coinvolta in un processo, durante il quale trova il coraggio di ribellarsi alle assurdità delle disposizioni
imposte dalla “sanguinaria” sovrana. E’ proprio in quel momento che Alice riconquista le sue dimensioni normali e, risvegliandosi, racconta il suo viaggio alla sorella.
Preparatevi a un tuffo un mondo senza spazio e senta tempo in una delle opere piu lette e apprezzate sia dai piccoli che
da Grandi.
Ore 18,00 circa, partenza per il rientro a Verbania
La quota è stata calcolata su un minimo di 30 partecipanti. I posti a sedere sull’autobus saranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione previo versamento dell’intero importo. Le prenotazioni telefoniche saranno considerate valide per
un massimo di 5 giorni entro i quali si dovrà provvedere al versamento della quota.
Il cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità, nel caso in cui l’aumento del prezzo del viaggio superi il 10%
rispetto alla quota di partecipazione originariamente prevista. Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto al di
fuori del caso sopra citato, avrà diritto al rimborso del viaggio, eccetto la quota di iscrizione, se prevista, al netto delle
penalità qui di seguito riportate:
10% dai 45 ai 30 giorni lavorativi prima della partenza ; 20% dai 29 ai 21; 75% dai 20 a 3; l’intera quota di partecipazione dopo tale termine.
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgt. 7/3/1995, l’Organizzatore ha facoltà di annullare il viaggio, nei seguenti casi:
1) per circostanze di forza maggiore
2) quando il numero minimo dei partecipanti previsto dal programma non sia stato raggiunto e sempre che ciò sia stato
portato a conoscenza del partecipante almeno 20 gg. prima della partenza del viaggio.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 16 della legge 3/8/1998 n. 269: “La legge italiana punisce con la pena
della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero

