
 

AIDA all’arena di Verona  
28/29 agosto 2016 

 

 
 
 
 
 

28 agosto 2016 :  Viterbo – Verona 

 
Ore 07.00 Ritrovo dei partecipanti a Largo dell’Università e partenza in bus Gran 

Turismo per Verona. 

Arrivo e sistemazione in hotel 3* in località Parona ( pochi km a nord dal centro 
di Verona ) 

Nel pomeriggio trasferimento a Verona . 
Cena libera   

Ore 21 circa inizio dell’ Aida , opera in quattro atti su libretto di Antonio 
Ghislanzoni e musica di Giuseppe Verdi.  

La regia di Gianfranco de Bosio qui proposta, che riprende la prima edizione del 
capolavoro verdiano, si pregia di un “superamento” della messa in scena 

originaria di Ettore Fagiuoli. De Bosio realizza un dettaglio scenico che compariva 
solo nei bozzetti di inizio secolo: l’imponente velario che nel quarto atto domina 

la scena finale e copre suggestivamente la tomba di Aida e Radamès. A 
completamento della messa in scena, il regista affida alla coreografa Susanna 

Egri il difficile compito di ricreare le parti coreografiche previste dalla partitura 
verdiana, di cui non resta alcuna nota storica dal 1913.  

Per la quarta rappresentazione torna sul podio Julian Kovatchev; Hui He veste 

i panni di Aida e festeggia un importante traguardo: si tratta infatti della recita 
numero 150 nel ruolo della protagonista  

Al termine rientro in albergo e pernottamento. 
 

 



 

29 agosto 2016:  Verona –  Viterbo 

Prima colazione in albergo. 
Incontro con la guida e visita della città 
Pranzo libero. 

Nel pomeriggio partenza per Viterbo. 
 

 
Fine dei ns servizi. 

 
 

Quota  individuale di partecipazione in camera doppia:          Euro    90,00 
Supplemento camera singola                                                        Euro     23,00 

 

La quota include: 
- trasferimento in bus Gran Turismo Viterbo per tutto il periodo  

- poltroncina centrale di Gradinata numerata   
- 1 pernottamento in Hotel 3* a Parona  con trattamento di prima colazione ( 

Hotel Borghetti)  
- 1 visita guidata di Verona  (mezza giornata)  

- Accompagnatore Tuscia in… viaggio 
- Assicurazione medico- bagaglio 

 
La quota non include: 

 
-   facchinaggi  

-   pranzi  e cene durante il tour   
    -   ingressi ai monumenti non menzionati  

    -   tassa di soggiorno da pagare in loco 

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

 
 


