
 

 

 
 

 
 
 

 

Palasharp  
 

Milano 
Via Sant’elia, 33   

 
 

 Mercoledì 9 aprile 2008 – ore 19,00 
 Giovedì 10 aprile 2008 – ore 19,00 
 Venerdì 11 aprile 2008 – ore 17,00 e 20,45 
 Sabato 12 aprile 2008 – ore 11,00, 17,00 e 20,45 
 Domenica 13 aprile 2008 – ore 11,00, 15,00 e 19,00 

 

 
 
Cento anni di storia in un unico grande spettacolo sul ghiaccio per tutta la famiglia. Il Magico 
Mondo Di Disney On Ice per la prima volta in Italia da Aprile 2008 per vivere una favola 
con gli amici e personaggi di sempre. 
Partecipa assieme a Minnie e Topolino a questa speciale avventura sul ghiaccio, goditi una 
piacevole passeggiata nella fantastica giungla di Baloo e vola nello spazio infinito con il mitico 
Buzz Lightyear oppure viaggia nelle tazze da te con Alice ed il Cappellaio Matto! 
Ma non è finita qui, ad attenderti anche le tue principesse preferite come Bianca Neve e 
Cenerentola, e poi la famiglia degli Incredibili e tanti altri ancora.  
Per grandi e per piccini... uno spettacolo da non perdere! 
 
 



 

 

 
 

 

PROMOZIONE GRUPPI:  
per gruppi di almeno 10 persone:  
 
PREZZI: 

 Tribuna 1° settore: 34,60 euro (prezzo intero: 38,50 euro) 
 Tribuna 2° settore: 30,60 euro (prezzo intero: 34,00 euro) 
 Tribuna 3° settore: 24,70 euro (prezzo intero: 27,50 euro) 
 Tribuna 4° settore: 19,80 euro (prezzo intero: 22,00 euro) 

 
Tutti i prezzi si intendono comprensivi di prevendita. 
I bambini fino a 2 anni non pagano se siedono in braccio ad un adulto. 
 
Le prenotazioni si possono effettuare via e-mail inviando una mail a 
ufficio.gruppi@charta.it con le seguenti informazioni: 
GIORNO 
ORA 
SETTORE INTERESSATO 
NUMERO DI POSTI 
ANAGRAFICA COMPLETA (indirizzo, n.civico, città, cap, provincia) 
RECAPITO TELEFONICO 
 
o compilando il form sul sito www.vivaticket.it  
 
Il pagamento avviene tramite bonifico bancario o carta di credito. 
 
Per informazioni e prenotazioni:  
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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