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Venti anni dalla prima edizione del Musical di Broadway, torna in Italia una riedizione 
totalmente rinnovata. Protagonisti d’eccellenza i campioni di incasso di Mamma 
Mia!, Paolo Conticini e Luca Ward che, con Gianni Fantoni, Jonis Bascir, Nicolas 
Vaporidis e un grande cast con orchestra dal vivo, daranno “corpo” e anima ai disoccupati 
più intraprendenti della Storia del Musical. Ovviamente, per le spettatrici più “golose”, sul 
finale è garantito il “full monty” (servizio completo…). Dal team creativo e i protagonisti di 
Mamma Mia!, un altro imperdibile successo prodotto dalla Peeparrow Entertainment che vi 
farà saltare sulle poltrone con una colonna sonora travolgente, tante risate e una 
bellissima storia di riscatto sociale. 
 
Programma: partenza da Perugia ore 9.00 arrivo a Roma e tempo lbero fino alle ore 
16.30. Ore 17 inizio spettacolo. Fine spettacolo partenza per rientro a Perugia con 
arrivo previsto alle ore 23 circa 

QUOTA per Soci e Ass. Amici Arc € 65.00 
(o possibilità tesseramento) 

La quota comprende posto in poltronissima e trasporto in autobus GT in a/r e Ass. Unipol 
 

Prenotazioni: Presso segreteria Arc Regione Umbria lunedi e mercoledi dalle 10.30 alle 13.30 e 
dalle 15.00 alle 16.30 e venerdi dalle 11.30 alle 13.30 tel.075 5045511 o 3331704838 o scrivere ad 
arcregioneumbria@gmail.com indicando recapito telefonico 
Le prenotazioni con relativo  pagamento saranno accettate fino al 27 ottobre 2019 e comunque 
 

fino al completamento 50 posti disponibili 
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Per pagamenti con bonifico IBAN : c/c ARC Unicredit Agenzia 07106 Perugia IBAN IT 
27Y0200803051000103516837 specificando nome iniziativa e nomi partecipanti. 
(obbligatorio invio copia bonifico 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 10.15 (punto di raccolta da concordare) 


