
 

 

 
 

 
 

 
 

LE PIU’ BELLE FIABE DISNEY 
 

PalaTorino - Torino 
   

 Mercoledì 11 novembre 2009– ore 19,00 
 Giovedì 12 novembre 2009 – ore 19,00 
 Venerdì 13 novembre 2009 – ore 17,00 e 20,45 
 Sabato 14 novembre 2009 – ore 11,00, 15,00 e 19,00 
 Domenica 15 novembre 2009 – ore 11,00, 15,00 e 19,00 

 
Palasharp - Milano 

   

 Mercoledì 18 novembre 2009– ore 19,00 
 Giovedì 19 novembre 2009 – ore 19,00 
 Venerdì 20 novembre 2009 – ore 17,00 e 20,45 
 Sabato 21 novembre 2009 – ore 11,00, 15,00 e 19,00 
 Domenica 22 novembre 2009 – ore 11,00, 15,00 e 19,00 

 
 

 
 
Topolino, Minnie, Paperino, Pippo e oltre 25 personaggi accompagnano il pubblico in un 
emozionante viaggio nel mondo incantato di tre delle più belle fiabe Disney. 
Un’esperienza teatrale unica per far ridere, cantare, ballare, divertire ed entusiasmare tutta la 
famiglia. 
“Con personaggi Disney veri, brani famosi e un tuffo nel passato raccontato in queste 
magiche storie, Disney Live! LE PIU’ BELLE FIABE DISNEY è una delle esperienze Disney 
più intense e profonde che siano mai state prodotte (spiega il produttore vincitore del Tony 
Award, nonché presidente di Feld Entertainment, Kenneth Feld) gli spettatori rimarranno 
incantati dalla qualità della rappresentazione e dalla vivacità di spirito delle tre amate 
principesse”. 



 

 

 
 
 
 

 
 

PROMOZIONE GRUPPI:  
per gruppi di almeno 15 persone:  
 
PREZZI:  
TORINO 

 Parterre: 39,60 euro (prezzo intero: 49,50 euro) 
 Tribuna bassa: 35,20 euro (prezzo intero: 44,00 euro) 
 Tribuna alta centrale: 30,80 euro (prezzo intero: 38,50 euro) 
 Tribuna alta laterale: 22,00 euro (prezzo intero: 27,50 euro) 
 Gradinata centrale: 26,40 euro (prezzo intero: 33,00 euro) 
 Gradinata laterale: 17,60 euro (prezzo intero: 22,00 euro) 

 
MILANO 

 Parterre/Tribuna Gold: 35,20 euro (prezzo intero: 44,00 euro) 
 Tribuna 1° settore numerato: 30,80 euro (prezzo intero: 38,50 euro) 
 Tribuna 2° settore numerato: 26,40 euro (prezzo intero: 33,00 euro) 
 Tribuna 3° settore numerato: 22,00 euro (prezzo intero: 27,50 euro) 
 Tribuna 4° settore numerato: 17,60 euro (prezzo intero: 22,00 euro) 

 
 
Tutti i prezzi si intendono comprensivi di prevendita. 
I bambini fino al compimento del 3° anno, se non occupano un posto numerato, entrano 
gratis 
 
Le prenotazioni si possono effettuare: 

 inviando una mail a ufficio.gruppi@charta.it con le seguenti informazioni 
NOME SPETTACOLO 
GIORNO 
ORA 
SETTORE INTERESSATO 
NUMERO DI POSTI 
ANAGRAFICA COMPLETA (indirizzo, n.civico, cap, provincia, recapito telefonico) 

 
 compilando l’apposito form sul sito www.vivaticket.it accessibile dalle schede evento sui link: 

TORINO: http://www.vivaticket.it/evento.php?id_evento=296497  
MILANO: http://www.vivaticket.it/evento.php?id_evento=273828  

 
Il pagamento avviene tramite bonifico bancario o carta di credito. 
 
 
Per informazioni:  
Ufficio Gruppi Vivaticket  
Orari: 10,00-13,00 e 15,00-18,00 
tel. 0545-915057   
fax. 02-84892658    
ufficio.gruppi@charta.it 
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