
 

 

 

DISNEY ON ICE – PRINCIPESSE 
 

 
PalaSharp – Milano  

   

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

 

MazdaPalace – Torino  
   

 Mercoledì 1 aprile 2009 – ore 19,00 
 Giovedì 2 aprile 2009 – ore 19,00 
 Venerdì 3 aprile 2009 – ore 17,00 e 20,45 
 Sabato 4 aprile 2009 – 11,00, 15,00 e 19,00 
 Domenica 5 aprile 2009 – 11,00, 15,00 e 19,00 

 

 
Dopo il successo ed i grandi consensi riscossi da parte di grandi e piccoli per lo spettacolo Disney Live! Il 
Magico show di Topolino le più belle principesse Disney – Cenerentola, Jasmine, Ariel, la Bella 
Addormentata, Belle, Mulan e Biancaneve – sono riunite insieme in una produzione dal vivo per la 
prima volta nella storia Disney. I momenti più emozionanti delle loro storie, che ci hanno accompagnato 
per oltre sette decenni, si combinano in un'unica magica esperienza. Trilli farà un'apparizione speciale 
per il pubblico e lo coinvolgerà in una romantica celebrazione dell'amore. Disney On Ice presenta 
Principesse è una fiaba sul trionfo del bene sul male grazie alla magica fusione di speranza, amore e 
simpatia raccontata attraverso gli occhi delle sette principesse. La pista di ghiaccio si trasforma in un 
paese incantato ed ospita un ricco castello mobile di tre piani. Ad ogni mutazione del castello, gli 
spettatori saranno accompagnati in un viaggio attorno al mondo: dal regno di Cenerentola alla città di 
Jasmine, Agrabah, fino alla lontana Cina di Mulan. Il ghiaccio sarà teatro di una coreografia di 
pattinaggio romantica e perfettamente sincronizzata, dove le affascinanti principesse con i loro costumi 
scintillanti riusciranno a realizzare i loro sogni. 
 



 

 

 
 
 

PROMOZIONE GRUPPI:  
per gruppi di almeno 10 persone:  
 
PREZZI: 
MILANO 
Per tutte le repliche 

 Parterre e Tribuna Gold: 39,60 euro (prezzo intero: 44,00 euro) 
 Tribuna 1° settore: 36,00 euro (prezzo intero: 40,00 euro) 
 Tribuna 2° settore: 30,60 euro (prezzo intero: 34,10 euro) 
 Tribuna 3° settore: 25,70 euro (prezzo intero: 28,60 euro) 
 Tribuna 4° settore: 19,80 euro (prezzo intero: 22,00 euro) 

 
TORINO 
Repliche di mercoledì 1 aprile, giovedì 2 aprile e venerdì 3 aprile 2009 

 Parterre: 40,10 euro (prezzo intero: 44,50 euro) 
 Tribuna bassa centrale: 35,60 euro (prezzo intero: 39,60 euro) 
 Tribuna alta centrale e Tribuna bassa laterale: 32,50 euro (prezzo intero: 36,00 euro) 
 Tribuna alta laterale: 27,70 euro (prezzo intero: 30,60 euro) 
 Gradinata centrale: 23,20 euro (prezzo intero: 25,70 euro) 
 Gradinata laterale: 17,80 euro (prezzo intero: 19,80 euro) 

 
Repliche di sabato 4 aprile e domenica 5 aprile 2009 

 Parterre: 44,50 euro (prezzo intero: 49,50 euro) 
 Tribuna bassa centrale: 39,60 euro (prezzo intero: 44,00 euro) 
 Tribuna alta centrale e Tribuna bassa laterale: 36,00 euro (prezzo intero: 40,00 euro) 
 Tribuna alta laterale: 30,60 euro (prezzo intero: 34,10 euro) 
 Gradinata centrale: 25,70 euro (prezzo intero: 28,60 euro) 
 Gradinata laterale: 19,80 euro (prezzo intero: 22,00 euro) 

 
 
Tutti i posti sono numerati. 
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=240953  
TORINO: http://www.vivaticket.it/evento.php?id_evento=243814  
  

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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