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Palatrieste Trieste 
il 5 maggio 2008 ore 21.00 

 
 

  Palaolimpia Verona 
 il 6 maggio 2008 ore 21.00 

   

Palasomenzi Cremona 
 il 7 maggio 2008 ore 21.00 

 
 

Datchforum Assago 
 il 8 maggio 2008 ore 21.00 

 
 

Palaruffini Torino 
  il 9 maggio 2008 ore 21.00 



 

 

 

Dopo il sucesso dell'ultimo tour nuovamente in Italia i favolosi giocolieri del Grande Basket made in 
U.S.A., The Original Harlem Globetrotters. Italian Tour 2008 è uno spettacolo che supera i confini 
dell'immaginazione e che porterà azioni di vibrante bellezza sotto i vostri occhi. Gli Harlem 
Globetrotters, unici al mondo, vi faranno divertire con emozionanti giocate e devastanti schiacciate. 
Maestri d’incantesimo nel far scomparire la palla, per farla recapitare a velocità supersonica dentro il 
canestro avversario, vi sorprenderanno con numeri di ball-handling di altissima scuola cestistica. 
 
 

PROMOZIONE GRUPPI: 
riservata a GRUPPI di almeno 20 persone 
 

PREZZI: 
 

PALATRIESTE (Trieste):  
 

§ Parterre numerato:                                    27,50 euro (intero 34,50 euro) 
§ Parterre laterale numerato:                        23,00 euro (intero 28,50 euro) 
§ Tribuna Primo Anello numerata:                 18,00 euro (intero 23,00 euro) 
§ Tribuna secondo anello non numerato:        13,50 euro (intero 17,00 euro) 

 

PALAOLIMPIA (Verona):  
 

§ Tribuna centrale numerata:                        17,00 euro (intero 36,50 euro) 
§ Tribuna laterale numerata:                         24,00 euro (intero 29,50 euro) 
§ Tribuna non numerata:                              30,50 euro (intero 20,50 euro) 

 

PALASOMENZI (Cremona):  
 

§ Tribuna centrale non numerata:                  24,00 euro (intero 29,50 euro) 
§ Tribuna non numerata:                              17,00 euro (intero 20,50 euro) 

 

DATCHFORUM (Assago): 
 

§ Parterre Numerato                                     33,00 euro (intero 40,00 euro) 
§ Tribuna Centrale Numerata                         28,50 euro (intero 34,50 euro) 
§ Tribuna laterale non numerata                    18,40 euro (intero 34,50 euro) 
§ Secondo anello non numerato                     18,40 euro (intero 23.00 euro) 

 

PALARUFFINI (Torino): 
 

§ Primo anello giallo non numerato                24,00 euro (intero 29,50 euro)  
§ Secondo anello blu non numerato                23,00 euro (intero 19,00 euro) 

 

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di prevendita. 
 

Le prenotazioni si possono effettuare: 
 

§ inviando una mail a ufficio.gruppi@charta.it con le seguenti informazioni 
NOME SPETTACOLO; GIORNO; ORA; SETTORE INTERESSATO; NUMERO DI POSTI 
ANAGRAFICA COMPLETA (indirizzo, n.civico, cap, provincia, recapito telefonico) 

 

§ compilando l’apposito form sul sito www.vivaticket.it accessibile dalle schede evento sul link: 
TRIESTE:     http://www.vivaticket.it/evento.php?id_evento=193999 
VERONA:     http://www.vivaticket.it/evento.php?id_evento=194000 
CREMONA:  http://www.vivaticket.it/evento.php?id_evento=194001 
MILANO:     http://www.vivaticket.it/evento.php?id_evento=193998 
TORINO:     http://www.vivaticket.it/evento.php?id_evento=194002 

 

Il pagamento avviene tramite bonifico bancario o carta di credito. 
 

Per informazioni:  
Ufficio Gruppi Vivaticket  
Orari: 10,00-13,00 e 15,00-18,00 
tel. 0545-915057   
fax. 02-84892658    
ufficio.gruppi@charta.it 
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