
 

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 

VIAGGIO IN PULLMAN GT + BIGLIETTO SPETTACOLO 
 

ORE 8:00   PARTENZA DA ALBA, PIAZZALE FERRERO, PER MILANO 
 

ORE 10:30  ARRIVO IN CENTRO A MILANO  E TEMPO LIBERO PER VISITE E PRANZO.  
 

ORE 13:50   RITROVO E PARTENZA PER IL TEATRO NAZIONALE 
 

ORE 15:00   INIZIO DEL MUSICAL  “MARY POPPINS” 
Chi non ha sognato almeno una volta di incontrare Mary Poppins in carne ed ossa e chiederle di cantare 
insieme “Un poco di zucchero” o “Supercalifragilistichespiralidoso”, di camminare con lei sui tetti della 
città, di vederla volare in alto, davanti ai nostri occhi, con il suo buffo ombrellino in mano? Chi non ha 

mai provato a riordinare la propria stanza con uno schiocco di dita?  A VOLTE 
I SOGNI SI AVVERANO! 
La magica storia della tata più celebre del mondo sbarca finalmente a Milano in uno show fatto di 
incredibili effetti e coinvolgenti coreografie, ma soprattutto canzoni indimenticabili. La prima produzione 
italiana assoluta di Mary Poppins, il più famoso musical di tutti i tempi, andrà in scena per la prima volta 
in Italia e in lingua italiana. La versione teatrale di Mary Poppins è un fedele adattamento dei meravigliosi 
racconti di P.L. Travers e dell’amato film di Walt Disney del 1964 con Julie Andrews, che vinse ben 5 Oscar. 
Assieme a Mary Poppins, ci saranno tutti i suoi amici: Bert, Michael, Jane, i loro genitori, quella simpatica 

signora che ama tanto i piccioni; insomma, tutta l’allegra compagnia che abbiamo imparato ad amare guardando e riguardando 
il film. Tutto sarà bellissimo: il palco è stato ingrandito per montare la favolosa e magnifica scenografia, ci sarà una grande 
orchestra dal vivo, spettacolari cambi scena, luci mozzafiato, straordinarie coreografie, costumi sontuosi e incredibili effetti speciali. 
Mary Poppins e i suoi amici saranno lì con noi, pronti a raccontarci la loro storia, una storia bellissima, forse la più bella che sia mai 
stata scritta. 

ORE 18:00   PARTENZA PER ALBA 
    
 

Poltronissima € 77 - Poltrona € 71 - Galleria € 71 
agli iscritti GSRF 

Poltronissima € 72  - Poltrona € 66   - Galleria € 66 
 

Assicurazione medico, bagagli, infortuni compresa.   

Prenotazioni entro il 5/10: Sig.ra Loredana Cordara  - Tel.393/1703851 –  
Email:  loredana.cultura@gmail.com 

“Sino al giorno 15/7 p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F. (dipendenti Ferrero, loro familiari e Pensionati 
Ferrero)”. 

Il Presidente GSRF - ASD          Il Presidente della Sezione Cultura 
                   Cristiano Santarelli                  Patrizia Boano 
 


