
 

 

 

FOLIGNO 
Via Piave 2/a 

06034 Foligno (PG) 
Tel. 0742 357091 – 351399 

Fax 0742 359604 

PERUGIA 
Piazza V. Veneto  

Int.area FS - 06124 Perugia 
Tel. 075 5058414 
Fax 075 5017792 

TERNI 
Via Luigi Campofregoso, 25  

05100 Terni 
Tel. 0744 441308 
Fax 0744 471087 

Tutte le nostre offerte sul sito 

www.fulginiumviaggi.it 

Seguici su facebook  

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale.  
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!!  

 
 

 

 

Partenza in bus Gt per Roma in tarda mattinata. Arrivo presso il PalaEur e tempo a disposizione per il pranzo 

libero e una passeggiata individuale prima dell’inizio dello spettacolo Notre-Dame de Paris previsto per le ore 

16.00. Ingresso in teatro e sistemazione nelle poltrone riservate situate nel settore B30. 
 

Pietra miliare dello spettacolo italiano e mondiale, non perdere l'occasione di assistere ad uno show unico. 

Notre Dame de Paris ha stupito milioni di spettatori con il fascino di un’opera che non finirà mai di 

emozionare, raccontando il mondo moderno attraverso una storia di tempi passati. L’eternità dell’amore 

risuona potente nelle musiche, nei passi e nelle coreografie, nelle parole e nelle azioni dei protagonisti, 

colmando gli occhi dello spettatore di meraviglia per uno show che si fa amare ogni volta di più.  In occasione 

dell’anniversario, solo ed esclusivamente per il 2022 lo show avrà come protagonista l’intero cast originale 

del debutto, con il grande ritorno di Lola Ponce nei panni di Esmeralda. Insieme a lei, sul palco ci 

saranno Giò Di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Leonardo Di Minno (Clopin), Matteo 

Setti (Gringoire), Graziano Galatone (Febo) e Tania Tuccinardi (Fiordaliso).  

Al termine dello spettacolo partenza per il rientro. 
 

Quota di partecipazione €65.00 (minimo 35 partecipanti) –  

€ 75.00 (minimo 25 partecipanti) 
 

Incluso: viaggio in bus Gran Turismo, ingresso in poltrone riservate situate nel settore B30,  

nostro assistente – assicurazione 

 

PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 15 APRILE CON ACCONTO DI 35 EURO 

http://www.fulginiumviaggi.it/

