
CIRQUE DU SOLEIL
“KURIOS”

DOMENICA 28 MAGGIO 2023

Partenza dai luoghi convenuti, con destinazione Milano. Sosta lungo il percorso ad arrivo a destinazione
in tempo utile per accomodarsi nei posti riservati. Inizio dello spettacolo alle ore 15.30.
Cirque du Soleil , torna in Italia questa volta con lo straordinario spettacolo “ KURIOS - Cabinet of
Curiosities”, che arriverà in esclusiva per la prima volta in assoluto in Europa. Il celebre Grand Chapiteau
è pronto a riaprire per accogliere questa nuova produzione e riabbracciare il suo pubblico.
KURIOS, debutterà a Milano mercoledì 10 maggio 2023 a Piazzale Cuoco e terminerà domenica 25
giugno 2023.
“E se fosse possibile alterare la realtà con il potere della nostra immaginazione ?” KURIOS - "cabinet of
curiosities" del Cirque du Soleil conduce lo spettatore in un affascinante e misterioso regno, che
disorienta i sensi e le percezioni, a tal punto da chiedersi:"È tutto vero o è solo frutto della mia
immaginazione?". Sono accessibili le porte dell'"armadietto" di curiosità di un ambizioso inventore, che
sfida le leggi del tempo e dello spazio per reinventare il mondo intorno a lui: personaggi unici e
stravaganti lo guidano in un luogo meraviglioso, dove tutto accende l'immaginazione e le sue curiosità
prendono vita una ad una davanti ai suoi occhi. Un mondo capovolto di poesia e di umorismo dove il
visibile diventa invisibile e le prospettive si trasformano. KURIOS-"cabinet of curiosities" è un mix geniale
di curiosità insolite e di prodezze acrobatiche mozzafiato, un vero kolossal in puro
stile Cirque du Soleil . KURIOS dimostrerà che tutto è possibile attraverso il potere dell'immaginazione.
Al termine partenza verso i luoghi di origine con arrivo previsto nella serata.

LUOGHI DI PARTENZA:
Domodossola: Piazza stazione alle ore 12.00
Gravellona Toce: rotonda Ipercoop alle 12.30
Baveno: parcheggio Villa Fedora alle 12.40
Paruzzaro: AutoArona alle ore 13.00
Suno: centro commerciale Risparmione alle ore 13.15

QUOTA PER PERSONA: € 100,00

La quota comprende viaggio in bus G.T., posto a sedere in II settore

Pagamento: totale all’atto della prenotazione / Penalità in caso di annullamento: totale

Informativa completa per il presente pacchetto viaggio disponibile su richiesta e/o visionabile sul sito 
www.girodviaggi.it

Organizzazione tecnica: Monique Girod Viaggi
Domodossola (Vb) – Via Briona 30, tel.0324.46563 info@girodviaggi.it

Verbania (Vb) – Via XXV Aprile 30, tel.0323.407766 verbania@girodviaggi.it
Momo (No) – Via Magistrini 8/10, tel.0321.990007 ilaria@girodviaggi.it
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