
                  

 

       Biglietteria per lo spettacolo 

 

 
PRONTOBIGLIETTO S.A.S. VIA G. SQUARCIALUPO, 7  -  00162 ROMA  - ITALY -Privacy, Termini e Condizioni di acquisto: www.numerounoeventi.it  

 

         Dal 22 marzo al 29 aprile 2023 
 Kurios – Cirque du Soleil 

Under the Grand Chapiteau 
Viale Tor di Quinto – Roma 

 

“E se fosse possibile alterare la realtà con il potere della nostra immaginazione?” 

KURIOS -"cabinet of curiosities" del Cirque du Soleil conduce lo spettatore in un affascinante e misterioso 
regno, che disorienta i sensi e le percezioni, a tal punto da chiedersi: "È tutto vero o è solo frutto della mia 

immaginazione?". Sono accessibili le porte dell'"armadietto" di curiosità di un ambizioso inventore, che sfida le leggi 
del tempo e dello spazio per reinventare il mondo intorno a lui: personaggi unici e stravaganti lo guidano in un luogo 
meraviglioso, dove tutto accende l'immaginazione e le sue curiosità prendono vita una ad una davanti ai suoi occhi. 

Un mondo capovolto di poesia e di umorismo dove il visibile diventa invisibile e le prospettive si trasformano. 
KURIOS-"cabinet of curiosities" è un mix geniale di curiosità insolite e di prodezze acrobatiche mozzafiato, un 

vero kolossal in puro stile Cirque du Soleil. 

KURIOS dimostrerà che tutto è possibile attraverso il potere dell'immaginazione. 

                          

 
 
  
 
 
 
 
 

   *Le tariffe non comprendono le commissioni di servizio 

                    Biglietti in formato elettronico 
 

 Info utili: 

-La Tariffa Ridotta è valida per adulti e bambini dai 2 anni in su. Fino a 2 anni non  compiuti hanno diritto ad un ingresso gratuito ma non occupano il posto a sedere. 

- In fase di richiesta di stampa specificare se si desidera il formato cartaceo, in assenza di specifiche i biglietti verranno emessi in formato elettronico. 

- Le richieste dovranno riportare: luogo, data , orario, settore e numero dei partecipanti. 

- Disponibile anche la tappa di Milano dal 10 maggio al 25 giugno 2023 
                                 

martedì - mercoledì - giovedì - 

venerdì pomeriggio - domenica sera 

Settore  Intero Ridotto* 

Premium  € 89,00  €  71,00 

I Settore  € 72,00  €  58,00 

II Settore  € 57,00  €   46,00 

III Settore  € 42,00  €   33,00 

IV Settore  € 29,00  €   23,21 

 

venerdì sera - sabato pomeriggio - 

sabato sera - domenica pom 

Settore Intero Ridotto* 

Premium €    99,00 €  79,00 

I Settore €    82,00 €  65,50 

II Settore €    67,00 €  54,00 

III Settore €    52,00 €  41,00 

IV Settore €    39,00 €  31,00 

 

Riservato al Responsabile Cral: gruppi@prontobiglietto.it Riservato ai Soci del Cral: socicral@prontobiglietto.it 


