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Cats, musical di Andrew Lloyd Webber del 1981, è uno dei più famosi musical nel mondo: ha 

battuto tutti i record di longevità, spettatori e incassi. È stato visto da oltre 73 milioni di persone e ha 

affascinato il pubblico in oltre 300 città in tutto il mondo. La trama è basata sul libro di Thomas 

Stearns Eliot “Old Possum’s Book of Practical Cats”, raccolta di poesie nella quale i gatti sono i 

protagonisti. Con un’incredibile colonna sonora che include l’indimenticabile “Memory”, 

scenografie spettacolari, splendidi trucco e costumi, coreografie mozzafiato, Cats è magia 

pura come nessun altro musical ha mai saputo creare.Per la prima volta al mondo, il musical ha 

ottenuto dall’autore l’autorizzazione ad essere ambientato a Roma, città ben nota nel mondo per 

le sue colonie e, in particolare, il Cats italiano sarà ambientato in una ipotetica e futuristica 

“discarica” di opere d’arte, di reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo.  

 

PROGRAMMA  
ore 07,00: ritrovo partecipanti piazzale “L’Arcobaleno” a Piazzano di Atessa.  

ore 07,30: ritrovo partecipanti presso Terminal Bus a Lanciano.  

ore 08,00: ritrovo partecipanti Casello autostradale Pescara ovest – Chieti (IKEA). 

ore 10,30 circa:  arrivo a Roma e tempo a disposizione per lo shopping nelle eleganti strade del 

centro di Roma addobbate a festa con le luminarie natalizie. Pranzo libero. 

ore 15.00: ritrovo partecipanti e proseguimento per il Teatro Sistina. 

ore 16.00: inizio spettacolo. 

ore 19,30 circa: partenza per il rientro previsto in tarda serata.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 90,00  
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in pullman A/R e permessi ZTL – Accompagnatore agenzia - Biglietto Musical in 

Seconda Galleria. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• I pasti - Gli extra personali - Quanto non riportato alla voce “La quota comprende”. 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 19/09/2022 CON ACCONTO DI € 50.00 - SALDO ENTRO IL 15/11/2022 

Per info e prenotazioni: “Sangritana Viaggi & Vacanze” – www.sangritana.it 

0872 548200  viaggievacanze@sangritana.it  
 
Il presente programma è stato redatto conformemente alle disposizioni di cui alla L.R. N° 1 del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, 
alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di Bruxelles N° 1084. Polizza assicurativa Responsabilità Civile Professionale Tua 
Assicurazioni, polizza n.40324512000505, Fondo garanzia n.A/371.2438/1/2020/R.. Organizzazione Tecnica Sangritana Viaggi & 
Vacanze di Sangritana spa. Autorizzazione N° 3094 del 29/09/2009.   
 

 

      domenica 18 dicembre 2022 

                  Roma – Teatro Sistina 
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