
DOMENICA 22 DICEMBRE 2019  
 

MILANO - Fabbrica del Vapore 
 

 
Spettacolo basato sull’omonima novella di ROALD DAHL 

Regia Federico Bellone 
Willy Wonka è CRISTIAN GINEPRO 

 
Charlie Bucket vive con la madre e i suoi quattro nonni in una misera casupola all'ombra della 
fabbrica di cioccolato del grande Willy Wonka, il misterioso fabbricante di dolci che dominava 
l'intero mercato mondiale. Questi non esce dalla sua fabbrica da anni ed è un mistero per tutti 
chi siano i suoi operai. Un mattino però il sig. Wonka bandisce un concorso: a cinque fortunati 
che troveranno dei biglietti dorati nelle tavolette di cioccolato Wonka sarà concesso di visitare 
la sua fabbrica e riceveranno una scorta di dolci Wonka da bastare per tutta la vita. Tutto il 
mondo cade in una sfrenata caccia ai biglietti dorati. Charlie ha ormai perso le speranze ma 
incredibilmente un giorno trova dei soldi per terra e comprando una tavoletta di cioccolato 
riesce a trovare l'ultimo biglietto dorato e … 

Programma 
Ore 8.00 partenza da Lugo - parcheggio Penny Market - in pullman G.T. per Milano. 
All’arrivo, tempo libero per il pranzo e per passeggiare nel centro storico di Milano. 
Nel primo pomeriggio partenza per la Fabbrica del Vapore per partecipare al musical 
Charlie e la Fabbrica di Cioccolato (inizio spettacolo ore 15.00). 
Al termine dello spettacolo, ritrovo al pullman e partenza per il rientro con arrivo in serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

minimo 40 partecipanti € 95 
 

Riduzione € 5 bambini fino a 12 anni non compiuti 
 

La quota comprende: viaggio in pullman, biglietto d’ingresso al musical “Charlie e la Fabbrica di Cioccolato” nel 
settore Willy Wonka, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 
 
 

Informazioni e prenotazioni: 
 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
LUGO - Via F. Baracca, 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

AGENZIA VIAGGI SANTERNO 
IMOLA - Via Saragat, 19 - tel. 0542 32372 
IMOLA - Via P. Galeati, 5 - tel. 0542 33200 
CASTEL SAN PIETRO - P.zza Garibaldi, 5 - tel. 051 940358 
www.viaggisanterno.com 

Iscrizioni da subito con versamento dell’intera quota 

http://www.viaggisanterno.com/
http://www.viaggisanterno.com/

