
 

 

 
 

 

 

 

RINGLING BROS AND BARNUM & BAILEY 
 

Palasharp - Milano 
   

 Mercoledì 21 ottobre 2009– ore 19,00 
 Giovedì 22 ottobre 2009 – ore 19,00 
 Venerdì 23 ottobre 2009 – ore 17,00 e 20,45 
 Sabato 24 ottobre 2009 – ore 11,00, 15,00 e 19,00 
 Domenica 25 ottobre 2009 – ore 11,00, 15,00 e 19,00 

 
 

 
 



 

 

 
 
Arriva in Italia, per la prima volta nella sua storia, Ringling Bros and Barnum & Bailey - 
The Greatest Show on Earth, il più importante e straordinario Circo d'America che sin dal 
1884, ha fatto divertire e affascinare milioni di spettatori e intere generazioni.  
 
Quando poi si abbassano le luci e si apre il sipario, il pubblico sarà proiettato in uno show che 
sfida le leggi di gravità; pieno di numeri divertenti, magici e mozzafiato, e tantissime 
bellissime sorprese.  
Si assisterà alle peripezie del temerario ciclista che, ad ogni numero, attraversa la scena con 
scherzi e burle, all'audacia dei motociclisti che orbitano a 105 km/h nell'anello d'acciaio, alla 
coinvolgente magia dell'illusionista, ai volteggi degli acrobati, al fascino delle esotiche tigri del 
Bengala, alla grazia degli elefanti asiatici e all'acume di simpatici bassotti in un'esplosione di 
divertimento per tutta la famiglia! 
 
 

 

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

 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: 

MILANO: http://www.vivaticket.it/evento.php?id_evento=296594   
 
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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