
Vieni con noi domenica 8 dicembre al Teatro Palapartenope di Napoli per assistere allo spettacolo teatrale “Notre 
Dame De Paris”, l’opera moderna più famosa al mondo che torna al teatro nel 2019 dopo il travolgente successo di 
pubblico delle precedenti stagioni, con la cifra record di 4 milioni di spettatori.  
 
NOTRE DAME DE PARIS racchiude un’alchimia unica e irripetibile: la firma inconfondibile di Riccardo Cocciante ren-
de 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 Plamo-
non 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.  
 
L’inizio dello spettacolo è programmato alle ore 21:00. Al termine dello spettacolo, alle ore 23:30, rientro nei luoghi di 
provenienza. 
 
PACCHETTO SOLO BUS - La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, accompagnatore Mazzone Viaggi e assicu-
razione giornaliera. 
 
PACCHETTO BUS + BIGLIETTO - La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, biglietto d’ingresso allo spettacolo 
con sistemazione in seconda poltrona numerata, accompagnatore Mazzone Viaggi e assicurazione giornaliera. 
 
La quota esclude: quanto non indicato ne “La quota include”. 
 
Partenze da Montesarchio, Telese Terme, Benevento, San Giorgio del Sannio e Avellino. Orari e punti di carico: Montesar-
chio (Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 17:30, Telese Terme (Parcheggio Terme) alle ore 
17:30, Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte la Coldiretti) alle ore 18:00, San Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada) 
alle ore 18:15 e Avellino (Casello Autostradale Avellino Ovest) alle ore 18:45. 

 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 35 partecipanti). 

19 € 
IN BUS AL PALAPARTENOPE DI NAPOLI PER LO  

SPETTACOLO “NOTRE DAME DE PARIS”! 
domenica 8 dicembre 2019 

      Benevento                                                                                                                       
Corso Dante  n°54 (Palazzo Storico Pedicini)                                                            

Tel: 0824/482030 – info@busmania.it    

+39 392 113 9627 

59 € 
solo bus bus + biglietto 


