
FESTA IN MASCHERA AL ROYAL VICTORIA HOTEL
Sabato 25 febbraio 2012  - Ore 19,30

Royal Victoria Hotel - Lungarno Pacinotti, 12 Pisa  
L’Associazione Il Teatro alla Moda; Le Storie di City Grand Tour e il Royal Victoria Hotel 

celebrano la magia del Carnevale con una grande festa in stile anni ‘30.  
Lo stile  dell’epoca dei telefoni bianchi rivive per una notte nella splendida cornice del Victoria Hotel di Pisa.

Virginia Woolf, Eleonora Duse, Gabriele d’Annunzio, Charles Lindbergh, Karen Blixen 
sono solo alcuni degli ospiti illustri che in quegli anni soggiornarono al Victoria Hotel.

Tutti i partecipanti sono invitati a lasciare per una notte i panni della contemporaneità e 
a mascherarsi ispirandosi al glamour e alla moda dell’epoca.

PROGRAMMA
Ore 19,30 Accoglienza e aperitivo nella Hall dell’albergo.
Ore 20,00 Animazione teatrale a cura dell’associazione Le Storie di City Gran Tour; visitando gli splendidi saloni del Victoria Hotel  

gli ospiti incontreranno celebri personaggi del passato che li guideranno attraverso i loro racconti negli angoli nascosti e pieni di 
storia dell’albergo, un’esperienza unica all’insegna del divertimento e dell’eleganza delle grandi feste mascherate. 

Ore 20,30 Seconda partenza dell’animazione teatrale a cura di Le Storie di City  Gran Tour.
Ore 21,30  Apertura buff et cena.
Ore 22,30 Serata danzante con “Quattro Fuori Onda” quartetto nato dall’incontro su Radio Rai Uno dei musicisti 

protagonisti del Programma “Ottanta Radio” che rivisiterà il repertorio musicale della stagione d’oro 
della radio italiana dai favolosi anni ’20 agli anni ’50.  

Per prenotare i pacchetti turistici: 
Norci Viaggi  - www.norciviaggi.it

Via San Bernardo, 35 56125 Pisa (PI)
Tel. 050 502424 - Fax. 050 502466

orario di apertura: 
da lunedì a venerdì  9,00 -13,00   e 14,00 - 19,00

sabato 9,00 -13,00   e  15,00 - 19,00
Off erte a partire da 125 euro (2 persone) con 

pernottamento al Royal Victoria Hotel 
e biglietto per la festa in maschera. 

L’evento è convenzionato con l’atelier
Costumeria Priscilla, dove gli ospiti, presentando 

il biglietto di ingresso, potranno ricevere uno 
sconto sul noleggio dei costumi.

Noleggio costumi: 
Priscilla Costumeria 

www.gliabitidipriscilla.it
Via Fucini 20, Pisa, Tel 3284554382

Biglietto:  35 euro 

Acquisto biglietti: 
alla Reception del Royal Victoria Hotel Lungarno Pacinotti, 12 Pisa 
o tramite carta di credito (2 euro di prevendita) telefonando allo 050 940111 

Info e prenotazioni:
http://lanottedeitelefonibianchi.wordpress.com/ 
http://facebook.com/Nottedeitelefonibianchi 
Mail: telefonibianchi@gmail.com

Royal Victoria Hotel: tel 050 940111 
www.royalvictoria.it - Mail: mail@royalvictoria.it 
Associazione Il Teatro alla Moda: tel. 3485344016
Associazione Le Storie di City Grand Tour: tel. 3209154975
http://lestoriedicitygrandtour.wordpress.com/
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