
 In collaborazione con 

NOTRE DAME DE PARIS 
a Bologna presso Unipol Arena

Domenica 24 novembre 2019
in pullman G.T. da Ravenna 

Partenza in pullman G.T. da Ravenna Piazzale Natalina Vacchi alle ore 14,30 per Casalecchio di Reno.
Ingresso all’Arena e sistemazione nei posti riservati in tribuna laterale ovest 1° anello (settore C)

Inizio spettacolo ore 17,00

NOTRE DAME DE PARIS racchiude un’alchimia unica e irripetibile: la firma inconfondibile di Riccardo
Cocciante  rende  le  musiche  sublimi  e  inconfondibili,
regalando  all’opera  un  carattere  europeo.  Il  magistrale
adattamento  di  un  romanzo  emozionante,  come  quello
scritto  da  Victor  Hugo,  ad  opera  di  Luc  Plamonon  e  di
Pasquale Panella, diretto dal sapiente regista Gilles Maheu,
si affianca alle coreografie e ai movimenti di scena curati da
Martino Müller. I costumi sono di Fred Sathal e le scene di
Christian Ratz; un team di artisti di primo livello che ha reso
quest’opera  un  assoluto  capolavoro.  Dietro  a  questi
sorprendenti risultati, l’intuizione di David Zard, impresario
e  produttore  visionario,  che  descrisse,  nel  2017,  lo
spettacolo con queste parole: “Dopo 15 anni Notre Dame de
Paris  ha  continuato  a  tenere  la  scena  con  un  successo
strepitoso, che non conosce paragoni. Il  nostro paese non
aveva  mai  visto  così  tanti  spettatori  e  repliche  per  un

musical prima. Notre Dame de Paris non solo ha detenuto ogni record di pubblico in Italia con 4 milioni
di spettatori, ma ha rivoluzionato la scena dello spettacolo nel nostro paese.”

Rientro al termine dello spettacolo, arrivo a Ravenna circa alle ore 21.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   72,00 € (minimo 30 partecipanti)

La quota comprende La quota non comprende 
* viaggio in pullman G.T. quanto non indicato  
* biglietto ingresso tribuna laterale ovest 1° anello (settore C) alla voce ‘la quota comprende’
* diritti di prenotazione 
* assicurazione medica UnipolSai

Partecipazione riservata ai soci Capit in regola con il tesseramento annuale

PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 OTTOBRE 2019

Saldo al momento della prenotazione 

Informazioni e prenotazioni : Capit Ravenna 
via Gradenigo, 6 – 48122 Ravenna - Tel. 0544 591715 

dal lunedì al venerdì h. 9,00/13,00
Organizzazione tecnica: Esarcotours Filiale di Robintur Spa – Via Salara 41, 48121 Ravenna
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