Prima nazionale del Circo Paolo Orfei in Abruzzo, a Giulianova il
fantastico show. Parte il tour estivo 2022, attrazioni uniche in
Italia, Mister Martin il pinguino e gli amati alpaca, artisti
internazionali, attrazioni esotiche ed acquatiche con i grandi leoni
marini
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Per la prima volta in Abruzzo, a Giulianova la prima nazionale del Circo Paolo Orfei, l’unico circo in Italia, che presenta uno

show con attrazioni esotiche ed acquatiche con artisti internazionali. Lo spettacolo da continuo sold out, delle famiglie
Martino, Bellucci, Dell’Acqua, è a Giulianova dal 27 giugno al 7 luglio.
Il Circo Paolo Orfei ad oggi rappresenta la novità assoluta nel panorama circense. E’ il circo che ha riscosso più successo, al
via il grande tour estivo 2022, con attrazioni, presenti soltanto nel complesso circense, dall’esotico all’acquatico con i grandi
leoni marini, artisti internazionali premiati al Festival di Montecarlo ed i suoi amati cuccioli, gli splendidi tigrotti e la piccola
zebra Apulia, mascotte a strisce del circo, ma la famiglia cresce ancora con Mister Martin, il pinguino e gli adorabili alpaca,
visibili al pubblico per le consuete coccole.
Il complesso circense dagli eleganti toni azzurri e rossi, si trova a Giulianova, zona Collenaresco, Strada Statale 80. In
programma i seguenti spettacoli: tutte le sere ore 21.15; venerdì, sabato e domenica, due spettacoli ore 18.00 e ore 21.15.
Lo show circense si svolgerà in piena sicurezza, mascherina non obbligatoria, ma raccomandabile.
Inoltre è possibile visitare il grande zoo domenica dalle ore 10 alle ore 13.00 Per ulteriori informazioni è possibile contattare
il 3478988192 o il 3792802480 e visitare la pagina Facebook Circo Royal oppure il sito www.royalcircus.net
Il Circo di Paolo Orfei vanta di uno show unico, per la regia di Danilo Pintore tecnico di perfezione, audio e luci, in pista si
sussegue: un valzer di esibizioni: dalla cavalleria alle tigri, tra cui la maestosa tigre bianca dell’addestratore Emidio Bellucci,
che con amore alleva i suoi felini e cresce la famiglia, nati due splendidi tigrotti, accuditi con amore e visibili al pubblico; la
piccola zebra Apulia, nata in terra pugliese è la mascotte a strisce del circo, pronta ad essere coccolata insieme ai nuovi
arrivati, mister Martin il pinguino e gli alpaca; l’arte circense, con il duo mano a mano premiato al Festival del Circo di
Montecarlo, dei fratelli Dell’Acqua, Rony e Devis; Desiree Royal con il suo entusiasmante numero hula hop e l’aﬀascinante
Soery Royal al cerchio; evoluzione aeree con la sinuosa ed elegante Genny Martino; le grandi illusioni, numero di magia di
Maximilian De Angelis; la bellezza tentacolare ed aerea di Desiree Pirlo, ai tessuti. Tra una kermesse e l’altra non poteva
mancare il clown Patrick ed ancora acrobazie con il trampolino di Niky Martin; luci e colori con Mister Elettric, il famoso uomo
led. Una scaletta davvero ricca, l’esotico con la grande carovana di animali bisonti americani, dromedari, lama, guidata
dall’amico Niky Martin, che accompagnerà in pista anche il simpatico ippopotamo Rocky; il numero delle bellissime ed
imponenti otarie della famiglia Dubsky, pronte a interagire con gli spettatori, esclusiva del Circo Paolo Orfei.

