
 

Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi 
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968 
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Venerdì 12 luglio 2019 

Quota per persona               € 64,00 
  

 

Le quote comprendono 
Viaggio in pullman GT  
Accompagnatrice Frigerio Viaggi 
Biglietto di gradinata per assistere allo spettacolo 
Tasse e percentuali di servizio 
Assicurazione base medico bagaglio 
 

Le quote non comprendono 
Pasti e tutto ciò che non viene menzionato alla 
voce ‘Le quote comprendono’ 
 

N.B.: Annullamento/sospensione in caso di maltempo: In caso di 
maltempo lo spettacolo non viene mai annullato prima dell’orario di inizio 
previsto. Qualora le condizioni meteo non consentano il regolare 
svolgimento dello spettacolo, FONDAZIONE ARENA DI VERONA può 
posticipare fino a 150 (centocinquanta) minuti l’orario d’inizio della 
rappresentazione, prima di annunciare l’eventuale annullamento dello 
spettacolo. In caso di sospensione dello spettacolo dopo il suo inizio, verrà 
meno ogni diritto al rimborso del biglietto. Rimborso: I biglietti sono 
rimborsabili SOLO in caso di annullamento dello spettacolo PRIMA del suo 
inizio. Il rimborso riguarda esclusivamente l’importo indicato sul biglietto. 
Per ottenere il rimborso, i biglietti dovranno essere consegnati alla 
Biglietteria della FONDAZIONE ARENA DI VERONA - Via Dietro Anfiteatro, 
6b - 37121 Verona - I - tel. +39 045 596517 - fax +39 045 8013287 - subito 
dopo l’annuncio dell’annullamento dello spettacolo, e per tutto il giorno 
seguente; i biglietti potranno inoltre essere rimborsati mediante spedizione 
entro 10 (dieci) giorni dalla rappresentazione annullata, inviandoli a: 
Fondazione Arena di VERONA. 

 
Le partenze sono previste da Como, Giussano, Monza e 
Milano: gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
precedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti 
personali di viaggio. 
 
 

N.B.: NECESSARIA C.I. O PASSAPORTO 
 
L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento di 
40 iscrizioni. - Termine iscrizioni 16/06/2019 

 
 

 
Programma: orari di partenza indicativi 
Como Porta Torre ang. Via Milano   ore 13.30 
Giussano Frigerio Viaggi    ore 14.10 
Monza Via Ticino c/o Eni    ore 14.20 
Milano (P.le Loreto) Viale Abruzzi 96 c/o BPM ore 15.00 
Agrate Via Marconi c/o Galbusera   ore 15.30 
 
Accompagnatrice FV accoglierà i partecipanti sul bus.  
Partenza per Verona. 
 
Arrivo in città e tempo libero prima di accedere all’Arena 
che ospita come ogni anno il festival lirico, uno spettacolo 
che emoziona ogni anno milioni di spettatori. 

 
AIDA, la grandiosa opera del maestro Verdi l’opera 
“regina” dell’Arena di Verona, l'edizione storica 
di Aida, per la regia di Gianfranco de Bosio, ispirata al 
primo allestimento del 1913 di Ettore Fagiuoli, è in scena per 
16 serate fino al 7 settembre 2019, come da tradizione a 
conclusione del Festival. Il titolo, che dal suo esordio nel 
1913 sul palcoscenico areniano conta ormai oltre 670 
recite, è l’opera simbolo dell’Arena di Verona, opera dalla 
spettacolare messa in scena. 

 
Apertura cancelli Arena ore 19.00/19.30 ca.  
Inizio spettacolo ore 21.00 ca., durata 3h15 ca. compreso 
intervallo. 
 
A fine spettacolo rientro a piedi fino al parcheggio bus; 
partenza per il rientro. Arrivo previsto per la tarda notte.  
 

           

ARENA DI VERONA Festival lirico 

PARTIAMO INSIEME 


