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TEATRO SISTINA ROMA 
1 DICEMBRE 2019 ORE 16 

 
 
 

 
, 
 
 
 

La magica storia della tata più celebre del mondo arriva finalmente a Roma in uno show 
fatto di incredibili effetti e coinvolgenti coreografie, ma soprattutto canzoni indimenticabili 
come “Supercalifragilistichespiralidoso”, “Cam caminì”, “Com’è bello passeggiar con Mary” 
e “Un poco di zucchero”. 
La versione teatrale di Mary Poppins è un riadattamento dei meravigliosi racconti di P.L. 
Travers e dell’amato film di Walt Disney con Julie Andrews del 1964 che vinse ben 5 
Oscar e che ha avuto un suo sequel nel 2018.  Il musical è stato co-creato da Cameron 
Mackintosh con un libretto firmato da Julian Fellowes . Mary Poppins ha un’indimentica-
bile colonna sonora di Richard M. Sherman e Robert B. Sherman con nuovi brani e testi 
aggiunti per la trasposizione teatrale dai compositori George Stiles e Anthony 
Drewe (entrambi vincitori dell’Olivier Award). 

 
 

QUOTE  
Soci  e Associati Amici Arc € 65.00 

(per esterni possibilità tesseramento) 
 
La quota comprende biglietto in poltronissima e trasporto autobus G/T andata e ritorno e 
assicurazione Unipol. 
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Programma: 
Partenza da Perugia Borgonovo parcheggio palestra Virgin alle ore 9,00. 
Sosta caffe' durante il tragitto. Arrivo a Roma pranzo e tempo libero libero 
. Alle ore 15.30 appuntamento al Teatro Sistina per inizio spettacolo. 
Rientro a Perugia previsto per le ore 21.00/21.30 
 
Prenotazioni 
presso segreteria Arc edificio Regionale Broletto piano terra stanza 24 
tel. 0755045511 o 3331704838 lunedi e mercoledi dalle 10,30 alle 13,30 e 
dalle 15.00 alle 16.30 e venerdi dalle 11,30 alle 13,30 o scrivere ad 
arcregioneumbria@gmail.com indicando recapito telefonico. 
 
              LE PRENOTAZIONI SARANNO ACCETTATE FINO AL 28 Otttobre E COMUNQUE 
 

FINO AD ESAURIMENTO 50 POSTI DISPONIBILI 
 
 
 

Per pagamenti con bonifico IBAN : Conto corrente intestato ad ARC Regione Umbria 
 
Unicredit Agenzia 07106 Perugia IBAN IT 27Y0200803051000103516837 specificando 
Nome iniziativa e nome partecipante . La copia bonifico dovrà essere inviata ad 
arcregioneumbria#@gmail.com  
 
 
SALITA PARTECIPANTI: 
  
- Perugia (Borgonovo parcheggio palestra Virgin)  ore 9.00 

- Ponte S. Giovanni  9.10 (dietro Park hotel davanti Bar Bella Napoli) 
- Marsciano 9.30 (primo distributore a destra direzione Marsciano dopo 
uscita superstrada 

- Terni 10.00 (punto di raccolta da concordare) 


