
                                                                                                                        
 

CHORUS LINE – MUSICAL 
Domenica 17 Marzo 2019 

Capofila : Borgomanero 

 
Partenza con Bus  GT 
Ore 16 Domodossola,  Omegna, Gravellona, Paruzzaro, Novara  

             (minimo 6 persone a salita – orari da definire in base alle effettive salite ) 
 
PROGRAMMA: 
Arrivo a Milano ore 19 ca. Inizio spettacolo ore 19,30.  
 
Uno dei musical più premiati nella storia di Broadway al Teatro Nazionale CheBanca! 
 
A Chorus Line racconta il dietro le quinte di uno spettacolo teatrale, mostrando l’impegno, la fatica, i sogni e il 
sacrificio di chi vuole disperatamente farcela.  
La genialità della trama sta tutta nella sua semplicità, un’opera di teatro nel teatro: sul palco un gruppo di ballerini 
pieni di speranza si presenta a un provino. Sono tutti pronti a farsi giudicare dal regista Zach per aggiudicarsi un 
ruolo di linea nello spettacolo di prossima produzione, raccontandosi e condividendo con lui le loro storie.  
Come nello spettacolo, così nella vita reale, gli stessi artisti, a ogni alzata di sipario, portano in scena loro stessi, 
determinati nel dimostrare chi sono. 
Questo nuovo allestimento teatrale, sarà diretto da Chiara Noschese, mente del musical di successo Flashdance 
(Stagione 2017/2018), e dei family show Il Piccolo Principe, Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie e 
Pinocchio – Cuor Connesso. 
 
Al termine dello spettacolo rientro alle località di origine.  
 
Quota per persona   € 65    per acquisti entro il 31 dicembre 2018  
Quota per persona   € 70    per acquisti dal 1 gennaio 2019  
(Minimo 50 partecipanti) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT; Biglietto spettacolo con sistemazione in poltronissima; Assicurazione sanitaria; 
Referente Nova Coop 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, extra, e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”  
 
Organizzazione tecnica: Rtp Robintur Travel Partner srl 
 
Per maggiori informazioni e per prenotare: 
Booking telefonico Robintur 0331 426236 
Presidi Soci di Domodossola, Crevoladossola, Omegna, Gravellona, Intra, Borgomanero, Arona  
Novara, Galliate, Oleggio, Trecate, Castano, Cameri  

 


