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SABATO 18 marzo 2023 – Ore 16.00 
 

Priscilla torna a Milano per festeggiare insieme ai suoi fans i 10 anni dal debutto italiano: 10 anni di teatri 
pieni di energia, di platee gremite, scenografie scintillanti e costumi mozzafiato. 10 anni di risate fragorose 
ma anche di tenera commozione in una cornice fatta di musiche coinvolgenti e coreografie esplosive. 
Tratto dall'omonimo film cult " Le Avventure di Priscilla La Regina del Deserto" - vincitore di un Premio 
Oscar e del Grand Prix Du Publique al Festival di Cannes - Priscilla è una travolgente avventura "on the 
road" di tre amici che, a bordo di un vecchio bus rosa soprannominato Priscilla, partono per un viaggio 
attraverso il deserto australiano alla ricerca di amore e amicizia, finendo per trovare molto di più di quanto 
avessero mai immaginato! 
Un musical sfavillante con oltre 500 magnifici costumi, una sceneggiatura esilarante e un’intramontabile 
colonna sonora che include 25 strepitosi successi internazionali, tra cui "I Will Survive”, “Finally", "It's 
Raining Men" e "Go West". 
Priscilla Queen Of The Desert the Musical, è il musical australiano di maggior successo visto in tutto il 
mondo da oltre 10.000.000 di spettatori. Vincitore di 2 TONY Awards Priscilla torna trionfalmente a Milano 
per una grande festa! 
Il ritrovo dei partecipanti è fissato a Verona - Piazza Vittorio Veneto (lato farmacia) alle ore 09.00 ed a 
Verona - Porta Nuova (dietro Tempio Votivo) alle ore 09.15 di sabato 18 marzo 2023 per il transfer in 
pullman a Milano. Tempo a disposizione. Al termine dello spettacolo - che avrà inizio alle ore 16.00 e si 
concluderà alle ore 18.30 circa - rientro immediato a Verona, ove l’arrivo è previsto alle ore 21.00 circa.  
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:      Soci  €. 80,00 
 

La quota di partecipazione relativa all’uscita è versata al momento dell'iscrizione a titolo di fondo spese da 
corrispondere direttamente ai prestatori dei servizi in nome e per conto dei singoli soci partecipanti. 
 

 La quota di partecipazione COMPRENDE: 
 Trasporto in pullman GT come da programma  
 Biglietto dello spettacolo con sistemazione in ottime poltrone di platea 
 Assistenza di una accompagnatrice (cellulare 347.1975429). 
 

ISCRIZIONI: 
Presso la Segreteria del Circolo con versamento contestuale dell’intera quota entro il 20/02/2021 e comunque 
 Fino ad esaurimento dei posti disponibili. Poiché prevediamo di ricevere molte adesioni, come avvenuto 
per i precedenti musicals, consigliamo, a chi fosse interessato, di prenotarsi quanto prima, onde evitare 
spiacevoli esclusioni. 
 
 

Verona, 24 gennaio 2023        LA PRESIDENZA 


