
 

                          Firenze – Teatro Verdi 
 
 
 
 

CAPODANNO A TEATRO 
 

 
 
 

7 SPOSE PER 7 

FRATELLI 
 

Sabato 31 Dicembre 

 

 
 

 

 
 

 



LA TRAMA 

Siamo nell’Oregon del 1850, in una fattoria tra le montagne vivono i sette fratelli Pontipee. Adamo il 

fratello maggiore, si rende conto che è arrivata l’ora di trovare una moglie che si occupi della casa e 

della cucina, conosce Milly, la cameriera della locanda del villaggio. Tra i due scocca il colpo di 

fulmine. Adamo e Milly si sposano e partono per la fattoria. Arrivati a casa Pontipee, Milly ha la 

sgradita sorpresa, scopre che dovrà prendersi cura non solo del marito, ma anche dei suoi fratelli, sei 

rozzi montanari rissosi e refrattari all’igiene personale e alle buone maniere. Milly mette in riga i sei 

ragazzi e vedendoli migliorare grazie alle sue cure, comincia segretamente a progettare di unire i sei 

cognati con le sue amiche del paese. L'occasione propizia si presenta nel corso di una festa annuale 

in cui durante il ballo i sei fratelli Pontipee, puliti e ben vestiti, danno prova della loro abilità nella 

danza alle amiche di Milly. La festa vedrà opposte le squadre dei cittadini e dei montanari, 

degenerando ben presto in una violenta rissa. I fratelli Pontipee tornano sconsolati alla loro fattoria e 

Milly scopre che i sei ragazzi si sono innamorati delle sue amiche. Sanno però che i genitori delle 

ragazze non acconsentiranno mai alle nozze, così organizzano un rapimento... 

 

Partenza in pullman da Arezzo Via Giotto (angolo bar Giotto) alle 17:30. Prima di arrivare 

a Firenze sosta in autogrill per uno spuntino prima dello spettacolo, che avrà inizio alle 20:45 circa al 

Teatro Verdi. Sistemazione in platea in poltrone di 2° settore. Al termine della rappresentazione, 

partenza per il viaggio di ritorno.  
 

N.B. I Biglietti per lo spettacolo non possiamo opzionarli per lungo tempo, si consiglia di 

prenotare prima possibile  

 

Quota di partecipazione € 145,00 

 
 

Nessuna riduzione per i bambini / I biglietti una volta acquistati non sono rimborsabili 

 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – permesso bus per ingresso a Firenze - biglietto per 

lo spettacolo con sistemazione in platea in poltrone di 2° settore - assicurazione medico/covid stay 

- accompagnatore Pepita  

 
 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 85,00 

 

Il viaggio sarà confermato con minimo 30 partecipanti 

 I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione e rispettando le regole vigenti 

 

                                                NECESSARIA CARTA D’IDENTITA'  

  
 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso 

RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597  

 

pepita viaggi snc - 52100 Arezzo - Via Ristoro d'Arezzo, 68 - P.IVA 01523440517 
Tel 0575 324500         www.pepitaviaggi.com         gruppi@pepitaviaggi.com 
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