
 

 

 
 

 

 
 

KINGS ON ICE 
 

Palasharp – Milano  
   

 Lunedì 5 gennaio 2009 – ore 21,00 
 Martedì 6 gennaio 2009 – ore 16,00 

 
 

 
Gala, show, grande musica: ecco gli ingredienti di uno spettacolo sul ghiaccio unico e 
inimitabile. Di scena l’oro olimpico Evgeni Plushenko e il compositore e virtuoso del violino 
Edvin Marton. 
Dopo una serie di successi in tutta Europa, e a grande richiesta dopo il clamoroso successo 
della prima edizione, quando fu scelto come Cerimonia di Chiusura delle Universiadi di Torino 
2007, torna in Italia lo spettacolo ideato da Edvin Marton e dal suo amico Evgeni Plushenko: 
Kings On Ice. 
In scena il talento di Evgeni Plushenko (prossimo al ritorno all’agonismo, che eseguirà al 
completo il suo nuovo, atteso programma di gara per la prima volta in Italia), e di Edvin 
Marton con il suo preziosissimo Stradivari, accompagnati da un cast internazionale di 
pattinatori e un’orchestra sinfonica di 30 elementi per due ore di danza, pattinaggio, musica 
dal vivo ed emozioni indimenticabili. 
 

 
 

PROMOZIONE GRUPPI:  
per gruppi di almeno 10 persone:  
 
PREZZI: 
5 gennaio 2009 ore 21,00 

 Tribuna Gold numerata: 93,50 euro 
 Tribuna 1° settore numerato: 71,50 euro (prezzo intero: 82,50 euro) 
 Tribuna 2° settore numerato: 55,00 euro (prezzo intero: 66,00 euro) 
 Tribuna 3° settore numerato: 38,50 euro (prezzo intero: 49,50 euro) 
 Tribuna 4° settore numerato: 27,50 euro (prezzo intero: 38,50 euro) 

 
6 gennaio 2009 ore 16,00 

 Tribuna Gold numerata: 93,50 euro 
 Tribuna 1° settore numerato: 60,50 euro (prezzo intero: 71,50 euro) 
 Tribuna 2° settore numerato: 44,00 euro (prezzo intero: 55,00 euro) 
 Tribuna 3° settore numerato: 27,50 euro (prezzo intero: 38,50 euro) 
 Tribuna 4° settore numerato: 16,50 euro (prezzo intero: 27,50 euro) 

 



 

 

 
Tutti i prezzi si intendono comprensivi di prevendita. 
I bambini sotto i 2 anni non pagano se siedono in braccio ad un adulto. 
 
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: 

MILANO: http://www.vivaticket.it/evento.php?id_evento=237650 
 
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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