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TUTTI IN CARROZZA, SI PARTE!
CENA CON DELITTO SULL’ORIENTE EXPRESS

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus 
GT, cena con bevande incluse e spettacolo, 
accompagnatore e assicurazione di legge.

Relax€ 69,00
Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

iban Macromondo srls 
 IT57T0200801104000103424137

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

13 MAGGIO 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club
Sede di Torino 011.4338586                  Sede di Cigliano 0161.433433                       375.6041897

Milano regala emozioni! Una serata esclusiva all’interno di un vero treno, dove verrai 
catapultato direttamente nella scena del crimine e cenerai con i protagonisti del giallo. Uno 

spettacolo mozzafiato tra reale ed immaginario, una storia intrigante con il movente da scoprire 
e indovinare!

PROGRAMMA DELLA SERATA:
Ore 18.00 circa partenza in bus GT per MILANO. Arrivo presso l’Oriente Express e salita a 
bordo con sistemazione ai tavoli riservati al nostro gruppo. Pronti per condividere una serata 
indimenticabile e rivivere le emozioni del treno a vapore, misto allo spettacolo di cena con 
delitto! La storia investigativa si divide in 3 atti ciascuna da 10/15 minuti. Lo spettacolo di cena 
con delitto viene inscenato durante le pause tra le varie portate: antipasto, primo e così via, 
permettendo ai commensali di gustare le pietanze senza interruzioni e di godersi lo spettacolo 
senza pause. I commensali durante la serata dovranno indovinare chi è l’assassino e qual’è il 
movente. Ovviamente, è uno spettacolo pieno di colpi di scena, molto divertente e coinvolgente. 
Si ride e si scherza con gli attori durante lo spettacolo, davvero “una serata diversa dal solito”. La 
cena sarà composta da pietanze gustose servite come un vero e proprio viaggio in treno degli 
anni 80/90. Al termine della serata, ritrovo con l’accompagnatore e partenza in bus per il viaggio 
di ritorno.

  MENU’  
    • Stracciatella di burrata su letto di rucola con ciliegine di pomodoro
    • risotto alla monzese con zafferano e salsiccia mantecata al reggiano

    • parmigiana al forno con petali di grano
    • sformatino di carciofi con fonduta di formaggio

    • tiramisù
    • acqua minerale, vino bianco e rosso selezionato (una bottiglia ogni 4 persone)


