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Teatro Verdi, il musical dirty dancing
DI FEDERICO BELLONI
Venerdì 9 febbraio 2018

Alle 18:30 incontro dei partecipanti agli impianti sportivi dell’Acquacalda a Siena e partenza per
Firenze.
La storia è senza tempo: ha fatto sognare vecchie e nuove generazioni, migliaia di ragazze
che ancora oggi si immedesimano nella giovane Baby Hauseman in vacanza con la famiglia
nel resort dei Kellerman, dove incontra Johnny, l’affascinante maestro di ballo. E, nella
tipica atmosfera estiva da villaggio turistico, tra musiche e balli sensuali e proibiti, sboccia
un’indimenticabile love story riassumibile nelle due battute, rimaste scolpite nella memoria
di tutti i fan, che in pochissime parole delineano il carattere dei due protagonisti:
l’impacciata Baby che porta un cocomero, e Johnny, un po’ spaccone, che irrompe nella sala
da ballo esclamando deciso che “Nessuno può mettere Baby in un angolo”.
Al termine dello spettacolo rientro a Siena con il pullman.

QU0TA INIDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 54,00 soci - € 59,00 non soci Unicoop
SCADENZA ISCRIZIONI ENTRO IL 15 DICEMBRE
La quota comprende:
- Viaggio in pullman Gran Turismo pedaggi e oneri; Biglietto di ingresso al teatro Verdi in secondo settore
platea; accompagnatore dell’agenzia; tasse e iva.
La quota non comprende:
- Mance ed extra personali e quanto non espressamente indicate ne “la quota comprende”
- Cena
Al momento dell’iscrizione verrà assegnato il posto in pullman
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
CLM Viaggi di Osiride srl - Via Ricasoli 2 / Piazza Amendola 1 (150 mt. fuori Porta Camollia) - 53100 Siena – ITALIA
Tel.: 0577-28.74.15 Fax: 0577-21.78.67
Orari di apertura dal 1/1 al 30/06 e dal 15/09 al 31/12: lunedì-venerdì 9-12:30 e 15:00-19:00 - Sabato: 9:30 – 12:30
Orari di apertura dal 1/7 al 14/09: lunedì-venerdì 9-12:30 e 15:00-19:00
http/: www.clmviaggi.com e-mail: info@clmviaggi.it skype: clm.viaggi
facebook: clmviaggi

