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PROGRAMMA – Il gobbo di NotreDame , il Musical
Teatro Manzoni di Milano – Sabato 21 febbraio 2015 – 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
Dall'incontro tra Riccardo Cocciante e Luc Plamondon (noto autore canadese di testi) è nato nel 1998 questo straordinario musical
che mette in scena la nota vicenda del romanzo di Victor Hugo. La versione italiana, concepita da subito, ha creato un immediato
interesse nel mondo dell'animazione turistica che ne ha fatto un proprio cavallo di battaglia in moltissimi villaggi italiani dove la grande
emotività del tessuto musicale ha trovato subito entusiastici consensi.
Il gobbo campanaro di Notre Dame, Quasimodo, guardando il mondo dall'alto vede la bella zingara Esmeralda e se ne innamora. Lei però è ha una relazione con Febo, capitano delle guardie del Re, a sua volta fidanzato con la ricca Fiordaliso. Anche Frollo,
arcidiacono della cattedrale, mette gli occhi sulla zingara. Frollo, geloso, pugnala Febo e fa accusare ed imprigionare Esmeralda cercando di barattare il suo corpo con la libertà. Interviene Quasimodo liberando la ragazza e nascondendola nel campanile. Clopin,
amico della ragazza, fraintende le intenzioni del gobbo e assale la torre per liberarla. Arriva Febo per mettere ordine. Quasimodo, non
comprendendo le trame, consegna la ragazza a Frollo che la consegna alle guardie. Febo la fa impiccare per poter essere libero di
sposare Fiordaliso. Quando il gobbo comprende getta Frollo dalla cattedrale e si lascia morire accanto ad Esmeralda.
Nel Grande Musical "Il Gobbo di Notre Dame", lo splendore della Parigi del passato, la simpatia dei personaggi e le musiche indimenticabili di Walt Disney, fanno da sfondo ad una meravigliosa storia di Amicizia e di grandi Emozioni. ADATTO A TUTTA LA FAMIGLIA.
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

