
The Show è musica, è ballo, è canto, è Musical, ma non in un teatro o in un cinema, bensi’ per le vie, le strade e le piazze di un’intera città. The Show is music, dance, singing, Musical: not in a theater or in a cinema, but rather in the streets and squares of a whole city.
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.it

DESCRIZIONE DESCRIPTION

The Show è un viaggio, è un insieme di artisti e di luoghi ma anche di soprese, di giochi, di luci ed effetti speciali.
The Show è un trenino che gira per Cattolica con a bordo il pubblico pagante, che grazie a una visuale privilegiata vive tutta la magia e l’energia di uno spettacolo mai visto prima.Durante il giro, cose inaspettate succedono tutto attorno al treno e artisti professionisti si esibiscono facendo diventare un normale viaggio, qualcosa di eccezionale.
Ma The Show è anche un racconto. Lungo il percorso infatti 
ci saranno 6 tappe segrete che racconteranno Cattolica in modo unico e particolare, attraverso l’energia di 10 artisti di Musical che, in una sorta di viaggio avanti e indietro nel tempo, 
attraverseranno la città cantando e ballando in stile Broadway.
The Show è anche una grande squadra, composta dall’ideatore e fondatore Mattia Guidi, dalla fenomenale direttrice artistica Elena Ronchetti e dal veterano del settore turistico Andrea Bernabei. Una squadra che anche quest’anno ha impreziosito lo spettacolo con tantissime sorprese disseminate lungo tutto il percorso.
The Show è tutto questo e molto altro ma se volete veramente scoprire cos’è, c’è un solo modo per farlo… Viverlo di persona!!!

The Show is a journey, a collection of artists and places, and surprises, games, lights and special effects.The Show is a train that runs along Cattolica with its pubic on board, who, thanks to a privileged view, lives all the magic and 
energy of a never-before-seen show.During the ride, unexpected things will happen all around the train and professional artists will perform and will turn a normal journey into something sensational.But The Show is also a story. In fact, along the way there will be 6 secret stages that will tell Cattolica in a particular and unique way, through the energy of 10 Musical artists who, in some sort of travel back and forth in time, will cross the city singing and dancing Broadway style.The Show is also a great team, composed of the creator and founder Mattia Guidi, the phenomenal art director Elena Ronchetti and the tourism expert Andrea Bernabei. A team who, also this year, has enriched the show with many surprised scattered all along the route.The Show is all of this and much more, but if you really want to 
find out what it is, there is only one way to do it… Experience it in person!!!

PUNTO DI PARTENZA

MEETING POINT

Lo spettacolo partirà dal Piazzale Primo Maggio di Cattolica e girerà tutta la città, dal mare al porto, dal comune all’Acquario. The show will departure from Primo Maggio Square in Cattolica and will tour the whole city, from the sea to the harbor, from the City Hall to the Aquarium.
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

BOOKING Acquisto biglietti di ingresso tramite Hostess Happy Guest - Promhotels Riccione. Buy your tickets through Happy 
Guest Hostess - Promhotels Riccione.

GIORNI E ORARI

DAYS AND TIMETABLESGIUGNO – LUGLIO – AGOSTO
Tutti i Mercoledì sera a partire dal 26 Giugno fino al 28 Agosto alle ore 19:00, 21:00, 22:30JUNE – JULY – AUGUST
Every Wednesday night from 26th June to 28th August at 7:00 pm, 9:00 pm, 10:30 pm

VAGONE CENTRALE INTERO………… ........................................................................  € 22,00RIDOTTO………… .....................................................................  € 14,00PRIMO E TERZO VAGONEINTERO………… ........................................................................  € 20,00RIDOTTO………… .....................................................................  € 12,00Il biglietto ridotto è valido per bambini dai 4 ai 12 anni.
INGRESSO GRATUITO per bambini fino ai 3 anni. 
Il biglietto comprende: ingresso allo spettacolo, the Show card con sconti e promo di tutti i partner partecipanti e gadget a sorpresa consegnati la sera dello spettacolo.Inoltre, lungo il tragitto i passeggeri potranno partecipare a un concorso a premi! I fortunati vincitori si aggiudicheranno premi come ingressi alla 
spa, aperitivi e cene in hotel e ristoranti di Cattolica e tante altre sorprese!MIDDLE COUCH
FULL TICKET ................................................................................ € 22,00
REDUCED TICKET ........................................................................  €14,00 FIRST AND THIRD COUCH
FULL TICKET ................................................................................ € 20,00
REDUCED TICKET ......................................................................... €12,00 The reduced ticket is valid for children between 4 and 12 years.FREE ENTRY for children up to 3 years. The ticket includes: entrance to the show, the Show card with discounts and promo of all the partners and surprise gadget given the night of the show. Furthermore, the passengers will have the chance to participate in a contest along the way! The lucky winner will get prizes such as entries to spas, aperitifs and dinners in hotels and restaurants in Cattolica and many more surprises!

COSTO BIGLIETTO 

TICKET PRICE


