GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019
Ritrovo dei Signori Partecipanti
alle ore 11.30 presso Agenzia Viaggi Lival Vacanze,
alle ore 11.45 presso Parcheggio Obi (Emisfero – Silea),
sistemazione in pullman e partenza per MILANO per una divertentissima giornata al
programma: “LA SAI L’ULTIMA?”. Pranzo libero lungo il percorso, arrivo ed ingresso
agli studi televisivi di Cologno Monzese. Alle 16.00 convocazione per partecipare al
programma televisivo come pubblico. Termine previsto alle 22.00 circa, sistemazione in
pullman e partenza per il viaggio di ritorno.

Un grande ritorno ma soprattutto divertentissimo!
Torna “La sai l’ultima”, lo scoppiettante show di Canale5 incentrato sulle barzellette.
Il programma si basa su una gara tra frizzanti barzellettieri che, nel corso di ogni
puntata, si sfidano proponendo le proprie esilaranti barzellette. Durante ogni puntata, il
pubblico in sala elegge il vincitore mediante il meccanismo degli applausi
(appositamente misurati attraverso il meccanismo dell'applausometro).
Saranno presenti ospiti famosi, comici e quest’anno l’appuntamento è con Ezio Greggio,
che ci aspetta al timone di questa nuova strepitosa edizione.
Show e risate assicurate!
QUOTA INDIVIDUALE

€ 35,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman Gran Turismo;
* Pedaggi autostradali;
* Assistenza dell’autista e/o accompagnatore;
* Assicurazione assistenza medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Tutto ciò non indicato nella quota comprende.

Ingresso gratuito riservato da un pubblico maggiorenne
con partecipazione gratuita al programma televisivo.
OBBLIGATORIO per tutti i partecipanti ABBIGLIAMENTO MOLTO ELEGANTE adatto alla prima serata.
OBBLIGATORIO per l’UOMO giacca e camicia e per la DONNA vestito/completo scuro da sera.
Non sono consentite t-shirt, tute, felpe o tutto ciò che sia un abbigliamento casual/sportivo.
Portare in viaggio la carta d’identità.

Iscrizioni FINO AD ESAURIMENTO dei posti con saldo della quota.
NB: LA DATA E GLI ORARI INDICATI POTREBBERO VARIARE CAUSA ESIGENZE ORGANIZZATIVE DI MEDIASET
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