
 

AIDA- edizione storica all’arena di Verona  
24/25 agosto 2017 

 

 
 
 
 

24 agosto 2017 :  Viterbo – Verona 
 

Ore 10.00 Ritrovo dei partecipanti a Largo dell’Università e partenza in bus Gran 
Turismo per Verona. 

Arrivo e sistemazione in hotel 4* a Castel d’Azzano (12 km da Verona )  
Pomeriggio libero. 

Cena libera   
Trasferimento all’arena di Verona per assistere alla rappresentazione dell’Aida, 

Edizione storica spirata al primo allestimento del 1913, per la regia di Gianfranco 

de Bosio. 
Ore 21 circa inizio dell’ Aida , opera in quattro atti su libretto di Antonio 

Ghislanzoni e musica di Giuseppe Verdi ( durata circa 4 ore )   
Al termine trasferimento  in albergo e pernottamento. 

25 agosto 2017:  Verona –  Viterbo 

Prima colazione in albergo. 
Mattinata libera per scoprire questa meravigliosa città 
Nel pomeriggio partenza per Viterbo. 

 
Fine dei ns servizi. 

 
 

Quota  individuale di partecipazione  



 

in camera doppia:       minimo 40 partecipanti                                                  

                       Euro  75,00 
Supplemento camera singola                                                       Euro   20,00 

 

Costo dei biglietti  Arena scontati per CRUT: 
poltroncina di gradinata centrale euro 50.00 

 
La quota include: 

- trasferimento in bus Gran Turismo Viterbo per tutto il periodo  
- 1 pernottamento in Hotel 4* a Castel d’Azzano    con trattamento di prima 

colazione  ( Hotel Corallo o similare    )  
- Accompagnatore Tuscia in… viaggio 

- Assicurazione medico- bagaglio 
 

La quota non include: 
 

-   facchinaggi  
-   pranzi  e cene durante il tour   

    -   ingressi ai monumenti non menzionati  

    -   biglietto dell’Arena  
    -   tassa di soggiorno da pagare in loco ( euro  2 a persona )  

-  extra e mance e tutto ciò non indicato nella “quota comprende “ 
-  assicurazione facoltativa contro annullamento pari al 4.8% del viaggio. 

 

Dettagli sullo spettacolo del 24 agosto : 

Direttore d'Orchestra 

Julian Kovatchev  

Regia Gianfranco de Bosio 

Coreografia Susanna Egri 

Coordinatore del Corpo di Ballo Gaetano Petrosino 

Direttore allestimenti scenici Giuseppe de Filippi Venezia 

Maestro del Coro Vito Lombardi 

Orchestra, Coro, Corpo di Ballo e Tecnici dell'Arena di Verona 

 


