
 

 

 
 

 
 

DATCH FORUM – Milano  
  Con in scena CAROLINA KOSTNER 

 

 Giovedì 6 novembre 2008 – ore 19,00 
 Venerdì 7 novembre 2008 – ore 18,00 
 Sabato 8 novembre 2008 – ore 14,30 e 18,00 
 Domenica 9 novembre 2008 – ore 11,00 e 14,30 

 

VAILLANT PALACE – Genova  
  Con la consulenza artistica di CAROLINA KOSTNER 

 

 Sabato 15 novembre 2008 – ore 14,30 
 Domenica 16 novembre 2008 – ore 14,30 

 

PALAMALAGUTI – Bologna  
  Con la consulenza artistica di CAROLINA KOSTNER 

 

 Sabato 22 novembre 2008 – ore 14,30 
 Domenica 23 novembre 2008 – ore 14,30 

 

PALANET – Padova  
  Con la consulenza artistica di CAROLINA KOSTNER 

 

 Sabato 22 novembre 2008 – ore 14,30 
 Domenica 23 novembre 2008 – ore 14,30 

 

MANDELA FORUM - Firenze 
  Con la consulenza artistica di CAROLINA KOSTNER 

 

 Sabato 29 novembre 2008 – ore 14,30 
 Domenica 30 novembre 2008 – ore 14,30 

 

PALATRIESTE - Trieste 
  Con la consulenza artistica di CAROLINA KOSTNER 

 

 Sabato 6 dicembre 2008 – ore 15,30 
 Domenica 7 dicembre 2008 – ore 15,30 

 
 



 

 

 

PALAVELA – Torino  
  Con in scena CAROLINA KOSTNER 

 

 Venerdì 26 dicembre 2008 – ore 16,00 
 Sabato 27 dicembre 2008 – ore 14,30 
 Domenica 28 dicembre 2008 – ore 14,30 

 

PALALOTTOMATICA – Roma  
  Con in scena CAROLINA KOSTNER 

 

 Venerdì 2 gennaio 2009 – ore 19,30 
 Sabato 3 gennaio 2009 – ore 15,30 
 Domenica 4 gennaio 2009 – ore 15,30 
 Lunedì 5 gennaio 2009 – ore 15,30  
 Martedì 6 gennaio 2009 – ore 15,30 

 

 
DA UN’IDEA DI IGINIO STRAFFI  
REGIA di SALVATORE VIVINETTO 
 
Le Winx tornano a fare sognare con uno straordinario spettacolo su ghiaccio che debutta in 
Italia in prima mondiale. 
Le 6 fatine di Magix riprendono le sembianze umane questa volta però su una pista di 
ghiaccio e con i pattini ai piedi. 
Lo spettacolo avrà una testimonial d’eccezione, CAROLINA KOSTNER, che interpreterà una 
delle protagoniste dello show on ice nelle tappe di Milano, Roma e Torino. 
In questa nuova avventura Bloom dovrà salvare Carolina, un’aspirante fata appassionata di 
poesia che proviene dalla terra, dai malefici delle perfide streghe Trix. 
Winx e Specialisti inizieranno così un nuovo appassionante viaggio tra mostri di ghiaccio, 
ragni giganti e libri stregati, alla ricerca del mistero che si nasconde dietro Carolina e il suo 
diario segreto. 
30 pattinatori in scena, strepitose scenografie, effetti speciali e una colonna sonora 
trascinante regaleranno al pubblico uno show all’insegna del mistero e della magia. 
 
 

 

PROMOZIONE GRUPPI:  
 

PREZZI: 
MILANO 
Per gruppi di minimo 15 persone 
Prezzi validi giovedì e venerdì 

 I anello: 33,00 euro (prezzo intero: 38,50 euro) 
 II anello: 27,50 euro (prezzo intero: 33,00 euro) 
 II anello più laterale: 22,00 euro (prezzo intero: 27,50 euro) 
 III anello: 16,50 euro (prezzo intero: 22,00 euro) 

 

Prezzi validi sabato e domenica 
 II anello: 33,00 euro (prezzo intero: 38,50 euro) 
 II anello più laterale: 27,50 euro (prezzo intero: 33,00 euro) 
 III anello: 22,00 euro (prezzo intero: 27,50 euro) 

 
GENOVA 
Per gruppi di minimo 15 persone 

 II settore: 27,50 euro (prezzo intero: 33,00 euro) 
 III settore: 16,50 euro (prezzo intero: 22,00 euro) 

 



 

 

 
BOLOGNA 
Per gruppi di minimo 15 persone 

 Gradinata bassa: 33,00 euro (prezzo intero: 38,50 euro)  
 Gradinata bassa laterale e gradinata alta: 27,50 euro (prezzo intero: 33,00 euro) 
 Gradinata alta laterale: 22,00 euro (prezzo intero: 27,50 euro) 

 
PADOVA 
Per gruppi di minimo 15 persone 

 II settore: 33,00 euro (prezzo intero: 38,50 euro) 
 III settore: 22,00 euro (prezzo intero: 27,50 euro) 

 
FIRENZE 
Per gruppi di minimo 15 persone 

 Gradinata inferiore: 33,00 euro (prezzo intero: 38,50 euro) 
 Tribuna alta: 27,50 euro (prezzo intero: 33,00 euro) 

 
TRIESTE 
Per gruppi di minimo 15 persone 

 I anello: 33,00 euro (prezzo intero: 38,50 euro) 
 I anello laterale: 27,50 euro (prezzo intero: 33,00 euro) 

 
TORINO 
Per gruppi di minimo 15 persone 

 II anello: 33,00 euro (prezzo intero: 38,50 euro) 
 III anello: 27,50 euro (prezzo intero: 33,00 euro) 
 III anello più laterale: 22,00 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=199894  
GENOVA: http://www.vivaticket.it/evento.php?id_evento=219524&idt=345  
BOLOGNA: http://www.vivaticket.it/evento.php?id_evento=219942&idt=345  
PADOVA: http://www.vivaticket.it/evento.php?id_evento=218890&idt=345  
FIRENZE: http://www.vivaticket.it/evento.php?id_evento=219758&idt=345  
TRIESTE: http://www.vivaticket.it/evento.php?id_evento=226129&idt=345  
TORINO: http://www.vivaticket.it/evento.php?id_evento=223238&idt=345  

 
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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PACCHETTI FAMIGLIA promozione valida solo nel 2° settore  
 
PREZZI: 
§ MILANO  

Prezzi validi giovedì e venerdì 
Pacchetto Famiglia 4 persone: 115,50 euro 
Pacchetto Famiglia 3 persone: 88,00 euro 
 
Prezzi validi sabato e domenica 
Pacchetto Famiglia 4 persone: 137,50 euro 
Pacchetto Famiglia 3 persone: 104,50 euro 
 
§ GENOVA  

Pacchetto Famiglia 4 persone: 115,50 euro 
Pacchetto Famiglia 3 persone: 88,00 euro 
 
§ PADOVA  

Pacchetto Famiglia 4 persone: 137,50 euro 
Pacchetto Famiglia 3 persone: 104,50 euro 
 
§ FIRENZE  

Pacchetto Famiglia 4 persone: 137,50 euro 
Pacchetto Famiglia 3 persone: 104,50 euro 
 
§ TRIESTE  

Pacchetto Famiglia 4 persone: 137,50 euro 
Pacchetto Famiglia 3 persone: 104,50 euro 
 
§ TORINO 

Pacchetto Famiglia 4 persone: 137,50 euro 
Pacchetto Famiglia 3 persone: 104,50 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 
ANAGRAFICA COMPLETA (indirizzo, n.civico, cap, provincia, recapito telefonico) 
DESCRIZIONE DEL PACCHETTO SCELTO 

 
Il pagamento avviene tramite carta di credito. 
 

 

mailto:ufficio.gruppi@charta.it

