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Il celebre Grand Chapiteau è pronto a riaprire per accogliere questa nuova produzione
e riabbracciare il suo pubblico.
 KURIOS – “cabinet of curiosities” del Cirque du Soleil conduce lo spettatore in un
affascinante e misterioso regno, che disorienta i sensi e le percezioni, a tal punto da
chiedersi: “È tutto vero è solo frutto della mia immaginazione?”. Sono accessibili le
porte dell'”armadietto” di curiosità di un ambizioso inventore, che sfida le leggi del
tempo e dello spazio per reinventare il mondo intorno a lui: personaggi unici e
stravaganti lo guidano in un luogo meraviglioso, dove tutto accende l’immaginazione e
le sue curiosità prendono vita una ad una davanti ai suoi occhi. Un mondo capovolto
di poesia e di umorismo dove il visibile diventa invisibile e le prospettive si
trasformano. KURIOS-“cabinet of curiosities” è un mix geniale di curiosità insolite e di
prodezze acrobatiche mozzafiato, un vero kolossal in puro stile Cirque du Soleil.
KURIOS dimostrerà che tutto è possibile attraverso il potere dell’immaginazione.
Nel primissimo pomeriggio ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti,
sistemazione in pullman e partenza alla volta di Piazzale Cuoco a Milano per
partecipare allo spettacolo del Cirque du Soleil che si terrà sotto il celebre Grand
Chapiteau. Inizio spettacolo ore 15.30. Al termine ritrovo al pullman e inizio viaggio di
rientro alle località di provenienza.
 
La quota individuale di partecipazione comprende: viaggio in Pullman Gran
Turismo, pre vendita e ingresso spettacolo per il settore scelto; assistente
dell’agenzia; assicurazione medica.
QUARTO SETTORE € 95,00 – TERZO SETTORE € 110,00 – SECONDO SETTORE
€ 130,00
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