
DIVO NERONEDIVO NERONE
Lo spettacolo  piu' suggestivo dell'estate Romana Lo spettacolo  piu' suggestivo dell'estate Romana 

Sabato 22 Luglio 2017 ore 21,30Sabato 22 Luglio 2017 ore 21,30
Vigna Barberini Colle PalatinoVigna Barberini Colle Palatino

   

DIVO NERONE - Opera rock',DIVO NERONE - Opera rock',il musical-kolossal che debutterà il 7 giugno sul Colle il musical-kolossal che debutterà il 7 giugno sul Colle 
Palatino, in uno scenario unico al mondo e con un cast di richiamo internazionale, aspiraPalatino, in uno scenario unico al mondo e con un cast di richiamo internazionale, aspira
ad eguagliare i fasti dei più longevi musical di Broadway e del West End: l'obiettivo, ad eguagliare i fasti dei più longevi musical di Broadway e del West End: l'obiettivo, 
infatti, è fare di questo show, il musical 'resident' della capitale, quello che nessun infatti, è fare di questo show, il musical 'resident' della capitale, quello che nessun 
turista italiano o straniero di passaggio a Roma vorrebbe perdersi.turista italiano o straniero di passaggio a Roma vorrebbe perdersi.
 Il richiamo ulteriore di uno spettacolo su  Il richiamo ulteriore di uno spettacolo su NERONE NERONE è l'ambientazione. A tutti gliè l'ambientazione. A tutti gli
acquirenti dei biglietti, infatti, in accordo con la soprintendenza speciale per il acquirenti dei biglietti, infatti, in accordo con la soprintendenza speciale per il 
Colosseo e l'Area archeologica centrale di Roma, sarà riservato un percorso di Colosseo e l'Area archeologica centrale di Roma, sarà riservato un percorso di 
accesso alla Domus Aurea che permetterà l'affaccio sulla visione notturna dei accesso alla Domus Aurea che permetterà l'affaccio sulla visione notturna dei 
Fori dall'alto della terrazza.Fori dall'alto della terrazza.

Programma: Partenza da Perugia Borgonovo parcheggio palestra Virgin ore 17,00 arrivo a Roma 
in tempo utile per una cena libera e ingresso allo spettacolo. Rientro previsto in tarda notte
Posti riservati nella “GRADINATA COLOSSEO”.

Quote (50 part.) : Soci e Ass. Amici Arc € 62,00 
La quota comprende:ingresso spettacolo, trasporto A/R in bus G/T  e assicurazione.

Prenotazioni: fino 30 Giugno  Presso Segreteria Arc Regione Umbria 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. Pagamenti con bonifico IBAN  :
IT27Y0200803051000103516837 (darne inderogabilmente comunicazione alla segreteria)

SOLO 50 POSTI DISPONIBILISOLO 50 POSTI DISPONIBILI

Salita partecipanti: Ponte S.Giovanni - Marsciano -Todi -Terni

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com

www.arcregioneumbria.org 
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