
 ARENA DI VERONA 
100° OPERA FESTIVAL 

Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Verona. Giunti nei pressi dell'Arena di Verona, tempo a disposizione dei Partecipanti per fare
una breve passeggiata, prima di partecipare al meraviglioso Spettacolo, inizio previsto tra le 20.45 e le 21.15.   

17 GIUGNO: AIDA «Celeste Aida, forma divina» e dell’Arena assoluta regina. Simbolo indiscusso del Festival Lirico dal 1913, l’opera di
Giuseppe Verdi viene proposta nell’anfiteatro in una nuova produzione tutta da scoprire. All’ombra delle piramidi, in un Egitto antico e
misterioso, scoprite il travagliato amore che lega Aida (principessa etiope caduta in schiavitù) a Radamès, il prode guerriero di cui è
invaghita anche Amneris, l’orgogliosa e volitiva figlia del Faraone.

01 LUGLIO: RIGOLETTO «Sì, vendetta, tremenda vendetta!» Prima opera della cosiddetta “trilogia popolare” di Giuseppe Verdi, Rigoletto
sarà in Arena per farci (ri)scoprire un capolavoro assoluto del melodramma italiano, caratterizzato da arie come «Caro nome»,
«Cortigiani, vil razza dannata» e «La donna è mobile».

22 LUGLIO: IL BARBIERE DI SIVIGLIA «Largo al factotum della città» e alla più celebre opera buffa di Gioachino Rossini: Il Barbiere di
Siviglia, dedicata allo scaltro Figaro, al Conte d’Almaviva, alla vispa Rosina e al burbero Don Bartolo. Dal 24 giugno al 22 luglio, quattro
serate di divertimento assicurato grazie al pirotecnico e floreale allestimento di Hugo de Ana.

05 AGOSTO: TOSCA «E lucevan le stelle»… e splenderanno sull’Arena , in occasione delle recite dell’amata Tosca di Giacomo Puccini,
proposta nella spettacolare versione ideata da Hugo de Ana.

19 AGOSTO: LA TRAVIATA «Libiamo, libiamo ne’ lieti calici» in onore de La Traviata di Giuseppe Verdi, l’opera lirica più rappresentata al
mondo, che ammalierà l’Arena grazie alla sontuosa produzione ottocentesca ideata da Franco Zeffirelli con costumi di Maurizio
Millenotti e coreografie di Giuseppe Picone.

02 SETTEMBRE: MADAMA BUTTERFLY «Un bel dì, vedremo» Madama Butterfly (la celebre “tragedia giapponese” di Giacomo Puccini)
tornare in Arena nell’evocativo allestimento di Franco Zeffirelli, impreziosito dai costumi del Premio Oscar Emi Wada. O meglio, potremo
ammirarla. Preparate il kimono… e i fazzoletti.

Al termine dello spettacolo, il pullman attende il gruppo al parcheggio. Partenza per il rientro, previsto in nottata.

LA QUOTA COMPRENDE: 
viaggio in pullman Gran Turismo, ingresso allo spettacolo in TERZO SETTORE ROSSINI oppure in SESTO SETTORE GRADINATA NUMERATA.

NOTE/ SUPPLEMENTI: E' possibile richiedere la sistemazione in altri posti - salvo disponibilità

Quota PER PERSONA a partire da  62  €

Badoere: Via Sant'Ambrogio 36, Tel. 0422 838000
Quinto di Treviso: Via Boiago 2, Tel. 0422 470047
booking@bontur.it - www.bontur.it

DATE: 
17 GIUGNO - AIDA - ORE 21.15
01 LUGLIO - RIGOLETTO - ORE 21.00
22 LUGLIO - BARBIERE DI  SIVIGLIA - ORE 21.00
05 AGOSTO - TOSCA - ORE 20.45
19 AGOSTO - LA TRAVIATA - ORE 20.45
02 SETTEMBRE - MADAMA BUTTERFLY - ORE 20.45

  
TARIFFE:
AIDA 17 GIUGNO 
TERZO SETTORE ROSSINI - EURO 120,00
SESTO SETTORE GRADINATA NUMERATA - EURO 65,00

ALTRE OPERE  IN PROGRAMMAZIONE
TERZO SETTORE ROSSINI - EURO 102,00
SESTO SETTORE GRADINATA NUMERATA - EURO 62,00

PARTENZE DA:
Badoere ore 16.15
Silea ore 16.35
Spinea ore 16.55



LE NOSTRE PARTENZE 
BADOERE - In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano
SILEA – Via Caduti di Nassirija, di fronte al negozio OBI (Centro Commerciale Emisfero)
SPINEA - Parcheggio casello autostradale 
Disponibilità di parcheggio gratuito, non custodito.
L’orario e i punti di carico saranno riconfermati entro 2 giorni dalla partenza. Raccomandiamo di presentarsi sul luogo di carico 10
minuti prima dell’orario indicato. 

VIAGGIARE IN SICUREZZA
Il programma è stato elaborato secondo le normative di sicurezza  per tutelare la salute dei viaggiatori, nel rispetto delle linee
guida operative che prevedono la sicurezza sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. 
AD OGGI NON E' OBBLIGATORIA LA MASCHERINA 

TIPOLGIA POSTI
III settore ROSSINI - Poltroncine numerate con schienale, non rivestite
VI settore Gradinata Numerata - Posti numerati, la seduta è costituita dal gradone in pietra
ALTRI POSTI DIVERSI DA QUELLI INDICATI - SU RICHIESTA E IN BASE A DISPONIBILITA'.

NOTA INFORMATIVA
Programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate potrebbero subire modifiche. In caso di forza maggiore o di
altre circostanze impreviste, Bontur Viaggi si riserva il diritto di modificare il programma e di comunicare subito la variazione.

DOCUMENTI
È indispensabile portare in viaggio la carta d’identità in corso di validità 

ALCUNE REGOLE -  ALL'INTERNO DELL'ARENA E' VIETATO INTRODURRE:
- valigie, trolley, borse, zaini, sacche o altri contenitori ingombranti (ind. superiori a 17 lt);
- armi, materiale esplosivo,... oggetti appuntiti o da taglio;
- videocamere, macchine fotografiche professionali e semiprofessionali, treppiedi, strumenti musicali;
- bottiglie in plastica più grandi di 0,5 lt e qualsiasi altra bottiglia, contenitore o oggetto di vetro o plastica e ogni altro oggetto
contundente che possa arrecare danno a sé o agli altri (es. caschi da motociclista);
- cibi o bevande;
- animali, a eccezione dei cani guida registrati.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
BONTUR VIAGGI di Bonaventura Express srl, Via Sant’ Ambrogio, 36 Badoere di Morgano - filiale Quinto di Treviso, Via Boiago, 2 - Licenza
reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004, Polizza RC Unipol Sai nr 1/39383/319/184080017 -
Polizza “Fondo di Garanzia” Secure Travel nr 2023-0222-2-0164, P.Iva e Cod. Fisc. 02475260267 (aggiornata a febbraio 2023)

INFOMAZIONI TECNICHE 

TERMINI DI  PAGAMENTO
Saldo: entro 7 giorni dall'iscrizione
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di Partecipanti previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di annullare il viaggio
fino a 20 gg prima della partenza, con restituzione delle quote versate. 
L’agenzia contatterà i clienti SOLO in caso di annullamento del viaggio.

MODALITA' DI PAGAMENTO
Bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

PRENOTAZIONI
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici, telefonicamente oppure inviando una mail a booking@bontur.it. 
L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni generali di vendita, delle
condizioni delle eventuali assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle leggi vigenti in materia di turismo. 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA
Se un partecipante dovesse rinunciare al viaggio, avrà diritto al rimborso della quota versata fino a 25 giorni prima dello
spettacolo, successivamente la penale prevista è del 100%, salvo sostituzione.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Badoere: Via Sant'Ambrogio 36, Tel. 0422 838000
Quinto di Treviso: Via Boiago 2, Tel. 0422 470047
booking@bontur.it - www.bontur.it


