
 

LO SPETTACOLO CHE HA BATTUTO TUTTI I RECORD !!!!   

Musical  

           «NOTRE DAME DE PARIS» 
20° anniversario         

TORINO Pala Alpitour     

      Sabato 10 dicembre 2022 ore 16.00 
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Partenza in pullman da varie località della provincia per Torino.  Arrivo presso il 
Pala Alpitour in tempo per assistere allo spettacolo pomeridiano del celebre MUSICAL 

“NOTRE DAME DE PARIS” con inizio alle ore 16.00, riproposto per festeggiare il suo 20° 
anniversario. 

L’opera musicale firmata da Riccardo Cocciante che ha emozionato il pubblico 
di tutto il mondo a grande richiesta ritorna in scena a Torino.  
in Italia sono state fatte 1.346 repliche  passando per 47 città  all’estero l’opera è stata 

tradotta in 9 lingue  attraversando 20 paesi con più di 5.400 spettacoli  richiamando 
oltre 13 milioni di spettatori.  Lo spettacolo dei record avrà come protagonisti l ‘intero 
cast originale del debutto 2002 con Lola Ponce Giò di Tonno ecc...  

E’ la storia di un amore tragico e impossibile quella narrata da Notre Dame de 

Paris, ispirata al romanzo di Victor Hugo “Il Gobbo di Notre Dame”. Quasimodo, il 
gobbo campanaro della cattedrale di Notre Dame fugge la sua bruttezza guardando 
il mondo dall’alto della torre. Un giorno sulla piazza davanti alla cattedrale vede 
ballare e sente cantare la bella gitana Esmeralda e se ne innamora perdutamente… 

A termine spettacolo rientro in bus in provincia. 
 

-   Viaggio in pullman da e per la provincia e assistenza di nostro accompagnatore     

                          

QUOTA € 25,00  (min. 30 persone) 

 

BIGLIETTI:   previa disponibilità al momento dell’adesione. 

60 euro poltrona numerata 

50 euro primo anello centrale numerato 

40 euro primo anello laterale numerato 

31 euro secondo anello centrale numerato 

 

 

NECESSITA PRENOTAZIONE IN TEMPI BREVI. 

 
L’ACQUISTO DEI BIGLIETTI VERRA’ EFFETTUATO AL MOMENTO DEL 

RAGGIUNGIMENTO DI UN MINIMO DI PARTECIPANTI CON SCELTA DEL POSTO. 


