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OPERA O NON OPERA ? 
DUE GIORNI  a VERONA…  “IL TROVATORE”  

( Nel suggestivo allestimento di Zeffirelli) 

 
26-27 LUGLIO 2019 

 
Che tu voglia assistere o meno all’opera, unisciti  a noi  per scoprire 
questa meravigliosa città! 

 
Hotel Leopardi 4****  7  minuti a  piedi dall’Arena ! 
 
26 luglio 2019 TORINO -VERONA 
 

Partenza da Torino in bus da Corso  Bolzano. Pranzo 
libero.  Arrivo a Verona. Incontro con la guida e giro 
panoramico della città ed in parte lungo il fiume 
Adige. Si costeggia il Parco delle Mura e passando 
davanti a  Porta del Palio, Porta San Zeno, chiesa di 
San Zeno, Castelvecchio, complesso del Duomo, 
chiesa di San Giorgio, si giunge al Teatro romano e al 
Ponte Pietra, il ponte più antico di Verona. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Apericena pre-opera e trasferimento all’Arena per assistere a Il  Trovatore con inizio 
alle or 21. Al termine rientro in hotel per il pernottamento.  
 

27 luglio 2019 VERONA  
Dopo colazione incontro con la guida e visita guidata a piedi della  città : Porte Rinascimentali, il 
Castello e il Ponte Scaligero, l’Arco dei Gavi, il Ponte ed il Teatro Romano, le Arche Scaligere, 
Piazza dei Signori, Piazza delle Erbe e naturalmente il Cortile di Giulietta. Il giro termina presso 
l’Arena in Piazza Brà. Pranzo libero.  Rientro  a Torino  
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 

Euro 255,00  per 20 persone paganti 
Euro 230,00  per 25 persone paganti 
Euro 210,00 per 30  persone paganti 
Euro 190,00  per 40  persone paganti 
 
ISCRIZIONI  ENTRO IL 25 FEBBRAIO  DATA OTRE LA QUALE L’HOTEL NON  GARANTISCE LE STANZE  
 
La quota comprende:  
Viaggio in bus, check point di ingresso in città, pernottamento presso l’hotel Leopardi 4**** 
centralissimo a Verona con colazione a buffet, apericena a buffet pre opera, due visite guidate di 
Verona, ingresso a San Zeno,  tassa di  soggiorno,  assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore. 
 
La quota non comprende :  
Il pranzo 
il biglietto per l’opera.  
 
L’indicazione del biglietto prescelto dovrà essere data all’atto di  prenotazione. Appena confermato il 
gruppo, verrà trasmesso l’elenco nominavo con la richiesta dei biglietti  che dovranno essere 
riconfermati (per disponibilità e prezzo) dalla Fondazione. Dopo l’emissione i biglietti possono essere 
ceduti , ma non rimborsati .  La planimetria riportata sotto può essere visualizzata sul sito www.arena.it 
alla data del 27 agosto.  La Fondazione Arena al momento ci ha opzionato  i posti  in “poltroncina di 
gradinata 2 settore” - fino al  25 febbraio,  gli altri posti sono su richiesta alla tariffe indicate di seguito: 
 
 

 

 
 POLTRONISSIME GOLD: € 208,00 
 POLTRONISSIME: € 175,00 
 POLTRONE: € 132,00 
 POLTRONCINA DI GRADITATA  2 settore: € 91.00  - ridotto over 65  € 82,00 
 POLTRONCINA DI GRADINATA3 settor € 68.00 ridotto over 65 Euro 61,00 
 GRADINATA NON NUMERATA  € 26.00 
Comprensive di  prevendita e consegna  
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