
CIRQUE DU SOLEIL - TORUK 

Unipol Arena – Casalecchio di Reno 

24 Novembre 2018 

 
Basato sul film di James Cameron AVATAR, “TORUK – Il primo volo” trasporterà il pubblico ne mondo di Pandora grazie 
ad una produzione spettacolare, in grado di trascinare gli spettatori in un’odissea attraverso un mondo nuovo di 
immaginazione, scoperta e possibilità. 
Utilizzando immagini e proiezioni all’avanguardia, creature animate e una messa in scena accompagnata da musiche 
cinematografiche incalzanti, il Cirque du Soleil associa il suo stile inconfondibile all’immaginario creato da James 
Cameron, ottenendo come risultato l’unione tra due visioni artistiche eccezionali in grado di catturare mente e cuore 
degli spettatori. 
La storia è narrata da un cantastorie Na’vi ed è popolata da creature indimenticabili. 
Quando una catastrofe naturale minaccia di distruggere il sacro Albero delle Anime, Ralu e Entu, due ragazzi Omatikaya 
in procinto di raggiungere la maggiore età, decidono coraggiosamente di risolvere la situazione. Dopo aver scoperto che 
Toruk è l’unico in grado di aiutarli e salvare l’Albero delle Anime, i due protagonisti partiranno assieme al loro nuovo 
amico Tsyal verso le vette delle Montagne Galleggianti per trovare il potentissimo predatore rosso e arancione che 
governa il cielo di Pandora. La profezia si compirà quando un’anima pura emergerà dai diversi clan per cavalcare Toruk 
per la prima volta e salvare la tribù Na’vi da un terribile destino. 

Partenza in pullman: ore 13.00 Valle Rubicone, ore 13.30 Cesena Diegaro (negozio Tacks), ore 13.45 
Forlimpopoli, ore 14.00 Forlì (Punto Bus), ore 14.20 Faenza Cinedream.  
Ore 16.30 inizio spettacolo.   
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 100 - POSTI LIMITATI 

Acconto € 50 
 
La quota comprende: Bus GT A/R – Biglietto spettacolo – assicurazione sanitaria. 
La quota non comprende: Extra – tutto quanto non compreso nella “quota comprende”.  

 
Per informazioni e prenotazioni: 

 WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì Tel: 0543 090678 – 3407226225 
info@womtravel.it  Seguici su www.facebook.com/womtravel   
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