Piazza Marconi 3 - Stresa
Tel: 0323 31862 / 30341
Email: info@stresatravel.com
PROGRAMMA – Grease , il musical
Teatro della Luna a Milano – Sabato 18 aprile . ore 21.00
Ore 18.00 partenza da Verbania, luoghi concordati, con autobus della Ditta SAF, ed accompagnatore nostre agenzie.
Ore 21.00 inizio spettacolo
Grease, il musical dei record che ha conquistato quasi 1.500.000 spettatori in tutta Italia in più di 1.000 repliche affermandosi come un fenomeno senza precedenti, è pronto a calcare nuovamente i palcoscenici italiani e per il suo debutto .
Grease è un'iconografia classica dell'America degli anni '50, un collage di immagini colorate ed esplosive: il rock 'n' roll e
le atmosfere da fast food, i pigiama party e i motori truccati delle vecchie auto, i giubbotti di pelle e le gonne a ruota, il
ciuffo alla Elvis e la brillantina. Simboli intramontabili di una generazione che, portati in scena con ritmo e colore, hanno
trasformato lo spettacolo in un fenomeno ineguagliabile.
E' un musical sugli amori adolescenziali degli anni Cinquanta. E' il 1959 e Danny Zuko si innamora di Sandy Olsson. I
due passano il tempo in spiaggia, ma finita l'estate i due sono ignari di frequentare la stessa scuola. Danny è il leader
dei T-Birds, un gruppo di ragazzi in giubbino di pelle nera con la brillantina sui capelli, mentre Sandy fa parte delle Pink
Ladies, delle ragazze vestite di rosa capitanate da Rizzo. Quando i due si scontrano alla prima riunione scolastica, Sandy si rende conto che Danny non è lo stesso Danny che aveva conosciuto in spiaggia: lui cerca di diventare come lei e
lei come lui pur di stare insieme.
La colonna sonora di Grease, rimasta per settimane al primo posto delle classifiche in molti paesi. La storia d'amore tra
Danny e Sandy, i sogni dei T-Birds e delle Pink Ladies e, soprattutto, tanto rock 'n' roll fanno sì che Grease sia diventato
sinonimo di energia pura e divertimento da non perdere
Ore 23,00 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

