
 

Note: Si comunica che, in base al D.L. 105/2021, a partire dal 6 agosto l’accesso a luoghi chiusi quali,  mezzi di trasporto, teatri, musei, è 
consentito esclusivamente ai possessori del Green Pass (certificazione verde Covid-19) . Per accedere è necessaria la mascherina e 
l’osservanza delle regole previste dalle strutture o vettori  
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CERTIFICATO FONDO GARANZIA FALLIMENTO ED INSOLVENZA SECUR TRAVEL SRL NR. 2021-1001-2-0027 - ai sensi dell'art.47 e dell'art. 49 del Codice del Turismo - Regolamento e 
Condizioni Generali del contratto pubblicati sul sito www.securtravel.it 

 
 

Pretty Woman a Milano il Musical    
Sabato 22  gennaio 2022  
Pullman g.t.  e accompagnatore 

‘musicologo’ Paola Gallo  
 
 

La commedia  romantica  più amata di sempre,  
diretta al cinema da Garry Marshall e interpretata 
da Julia Roberts e Richard Gere, Pretty Woman  in 
scena al Teatro Nazionale di  Milano. 
Trasposizione fedele del film, Pretty Woman – Il 
Musical mantiene l’impianto narrativo del successo 
cinematografico arricchendosi di un’avvincente 
colonna sonora composta dalla leggenda del rock 
Bryan Adams e dell’indimenticabile successo 
mondiale “Oh, Pretty Woman” di Roy Orbison.  

Nell’agosto del 2018 ha celebrato la sua prima 
mondiale a Broadway riscuotendo il tutto esaurito.  
L’adattamento teatrale mantiene l’impianto narrativo 
del successo cinematografico premiato nel 1991 
con un Golden Globe per la migliore attrice in un film 
commedia o musicale (Julia Roberts) e ripercorre 
fedelmente i momenti della storia d’amore 
di Vivian ed Edward. 
 

  
Programma:  

 
Partenze:  
Punto di incontro: 6:30 Ex Foro Boario / 6:35 Porta San Tomaso / 6:40 Porta SS Quaranta / 6:45 Stazione fs TV / 
06.55 Preganzio Fermata Bus / 07.00 Mogliano  Veneto  Fermata Bus / 7:15 Mestre Tangenziale  Rotonda  Hotel  
Holiday Inn 

Sistemazione in pullman e partenza per  Milano con sosta lungo il percorso. 
Ore 11.00  circa arrivo a Milano. Lasceremo la mattinata a disposizione  per assaporare la città famosa per essere 

la  , capitale  della moda. Ci soffermeremo nel famoso quadrilatero compreso tra le Vie  
Montenapoleone, Via della Spiga, Via Manzoni dove si trovano tantissimi gli atelier, le boutique, gli 
showroom.  Pranzo Libero .  

 Rientrano tra le zone più trendy ed alla moda del capoluogo lombardo anche Corso di Porta Ticinese,e 
i Navigli.  Nella zona di Corso di Porta Ticinese ed in quella dei Navigli è possibile ammirare, oltre ai 
molteplici monumenti ed alla bellezza dei luoghi, anche le vetrine scintillanti di numerosissimi negozi: 
negozi vintage, negozi di abbigliamento  

Ore 15.30 ingresso al Teatro Nazionale per lo spettacolo   ‘Pretty Woman’  
Ore 17.30  circa  partenza per il viaggio di rientro ai luoghi di provenienza. Arrivo  per le ore 21.00 circa ai  
  luoghi  di provenienza.  
Quota individuale di partecipazione, euro 100,00 
(minimo 25 partecipanti)  
La quota comprende: accompagnatore, pullman g.t.,   ingresso a Teatro Nazionale, poltrone di platea  
La quota non comprende:  pranzo, altri ingressi,  tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.  
 
Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal  versamento della quota di partecipazione.  
Iban IT03A0874912002000000506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl 
Causale saldo: Milano 22\01\22 +  nome e cognome partecipante 
 

Informazioni: Agenzia Viagginmente - 0422210412 -  3472563181  (Lidia ) 
www.viagginmente.net - gruppi@viagginmente.net – lidia@viagginmente.net 


