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                            SABATO 22 FEBBRAIO 2020 

ASTI 

 SCAMPAGNATE TEATRALI  

 

Lo spettacolo inizierà già a bordo del bus che vi condurrà ad Asti, per farvi trascorrere una serata 

originale! Il progetto delle Scampagnate teatrali è nato in collaborazione con Teatro della Caduta / 

Concentrica. Il primo appuntamento, ideato insieme a Spazio Kor, ci porta ad Asti con la visita guidata 

esclusiva della vasca termale di epoca romana (I secolo d.C.) sotto la Biblioteca Astense G.Faletti, 

seguita da un tour inedito all’interno del Teatro Alfieri, fondato nel 1860. Dopo l’aperitivo nel foyer 

dello Spazio Kor, affascinante chiesa barocca sconsacrata recentemente restaurata, si potranno 

scoprire i retroscena dell’arte teatrale con la visita al Museo interattivo “La macchina delle illusioni”, 

che svelerà tutti i segreti del “dietro le quinte”. Concluderà la serata lo spettacolo “IO. Ovvero come 

sopravvivere all' epoca del narcisismo” di Francesco Giorda. Un attore solo attorniato da specchi in 

cui si riflettono lui e il pubblico, una rappresentazione in cui si ride, si pensa e si partecipa. 

 

INFO TECNICHE > QUOTA INDIVIDUALE € 38,00 

BAMBINI 0-2 ANNI GRATUITI -  3-11 ANNI € 19,00  
La quota comprende: viaggio in autobus granturismo, accompagnatore abilitato, intrattenimento sul 

bus, biglietto per lo spettacolo, visite guidate come da programma, aperitivo, assicurazione medico 

bagaglio. La quota non comprende: extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 

riportato ne “la quota comprende”. 

 
LUOGHI DI PARTENZA IN TORINO: 

15.00 Corso San Martino angolo piazza XVIII Dicembre, lato Ristorante Porta Susa 

15.20 Piazzale Caio Mario lato Cafè Royal   

Rientro a Torino previsto per le ore 23.00 circa   
 

 

Le quote di partecipazione sono valide per partenze da Torino. Per altre partenze si richiede un minimo di 10 persone.  

I viaggi verranno riconfermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti fissato e variabile in base al 

viaggio. La prenotazione è considerata a tutti gli effetti valida nel momento in cui verrà effettuato il saldo. Le 

prenotazioni sono aperte fino a esaurimento dei posti disponibili. I posti in bus sono assegnati in base all’ordine di 

prenotazione e restano fissi per tutta la durata del viaggio. Possono essere prenotati i posti in prima e 

seconda fila con supplemento di euro 5,00 per sedile, da versare all’atto della prenotazione. Gli orari di 

partenza e di arrivo saranno riconfermati a chiusura delle prenotazioni, con l’invio della convocazione.  

Condizioni generali del contratto consultabili sul nostro sito www.lineaverdeviaggi.it  

 

 


