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CAPODANNO A VENEZIA
Teatro Goldoni

“Temporary Show”
pullman da Treviso, Preganziol,

Mogliano, Veneto e Mestre

Autori e interpreti dei loro spettacoli da vent’anni, Carlo & Giorgio portano a teatro i vizi e le virtù del mondo
in cui viviamo. Quest’ultimo progetto è perfettamente in linea con i ritmi forsennati dell’epoca

contemporanea. Perché si sa, non abbiamo un attimo di tempo, dobbiamo fare tutto velocemente, senza
fermarci mai e sempre con la sensazione di non avere abbastanza tempo. E quindi, proprio per venire
incontro alle esigenze del pubblico, ecco lo spettacolo per chi va di fretta e non ha tempo da perdere.

Un’esperienza ai confini della brevità.

Partenze: Ore 16.15 Treviso Foro Boario / 16.20 fermata bus Porta San Tomaso / 16.25 fermata bus Porta
Santi Quaranta / ore 16.30 Treviso  Stazione Ferroviaria / Ore 16.45 Preganziol fermata bus centro / Ore
17.00 Mogliano Veneto Fermata bus centro / Ore 17.20 Mestre via Tevere / Ore 17.40 Mestre Hotel Plaza

Proseguimento per Venezia P.le Roma con autopullman g.t. e quindi con mezzi locali per zona Rialto.
Ore 19.00 Cena a tre portare in ristorante nei pressi del teatro Goldoni
Ore 20.45 Ingresso al Teatro Goldoni
Alle ore 21.00 inizio dello spettacolo “Temporary Show” di Carlo & Giorgio, presso il Teatro stabile del
Veneto “C. Goldoni” di Venezia
Ore 22.30 termine dello spettacolo, brindisi con gli attori nel foyer del teatro
Ore 00.00 salutiamo il nuovo anno a Piazza San Marco con i fuochi d’artificio
Ore 01.00 Trasferimento ai luoghi di provenienza.

Quota individuale di partecipazione,
minimo 30 partecipanti € 120,00

Comprende: pullman g.t., cena bevande incluse in
ristorante, ingresso al Teatro Goldoni posti di platea (o

prim’ordine), brindisi a fine spettacolo, assistenza
agenzia Viagginmente per la serata.

Prenotazioni fino a esaurimento posti disponibili con
versamento della quota di partecipazione.
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