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Arena di 
Verona  

 

“L’Aida” di Giuseppe Verdi il 21 Luglio 

“La Carmen” di Georges Bizet 

           l’11 Agosto 

Primo giorno – 21 Luglio o 11 Agosto 2023  
Ritrovo dei partecipanti a Cuneo alle ore 07,00 circa. Sistemazione in autopullman e partenza per la Lombardia. Arrivo 
a Mantova e pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita di Mantova “la città dei Gonzaga” con il 
suo bellissimo centro storico ricco di fascino, arte e storia. Si visiteranno (esternamente): i cortili del Palazzo Ducale, il 
Duomo di San Pietro, la casa del Rigoletto, il Palazzo del Podestà e la Piazza delle Erbe. Al termine della visita 
proseguimento per Verona. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante nel centro di Verona. Ingresso all’Arena di Verona 
per assistere il 21 luglio all’Opera L’Aida oppure l’11 agosto all’Opera La Carmen. Al termine rientro in hotel con 
mezzi pubblici. Pernottamento.  
 

Secondo giorno – 22 Luglio o 12 Agosto 2023 

Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e visita della città di Verona, del suo centro storico e dei 
suoi principali monumenti tra i quali ricordiamo Piazza Bra, il Palazzo della Gran Guardia, la Casa di Giulietta e la Piazza 
delle Erbe. Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per visite a carattere 
individuale. Partenza per il rientro con soste lungo il percorso e per la cena libera in corso di viaggio. Arrivo previsto in 
serata.  
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

 Incluso biglietto di ingresso all’Arena di Verona  € 345,00 

 Non incluso biglietto di ingresso all’Arena di Verona  € 255,00 

Supplemento camera singola: € 35,00 
 

Per poterci assicurare i posti all’Arena, è indispensabile prenotarsi entro il  giorno: 
08 maggio 2023 per L’Aida  
15 Giugno per La Carmen,  

versando un acconto di €. 150,00 (Centocinquanta/00) mediante bonifico bancario a: 
A.S.D. Tennis e Calcio  DLF Cuneo IBAN: IT95L 03069 10213 1000 0000 3508 – 

 Intesa S. Paolo Via Roma, 13 Cuneo, indicando nella causale: “Opera AIDA o CARMEN”  
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La quota comprende: 
 sistemazione in autopullman granturismo 
 hotel di categoria 4 stelle a Verona;  
 cena il primo giorno e pranzo il secondo giorno con bevande ai pasti 
 guide locali come da programma   
 biglietto di ingresso per assistere all’opera “L’Aida” oppure alla Carmen  
 accompagnatore -  
 assicurazione medico-bagaglio (massimale spese di cura € 500,00);  

 

La quota non comprende: 
 tassa di soggiorno in hotel -  
 le mance e gli extra di carattere personale 
 tutto quanto non specificato in programma e alla voce “la quota comprende” 

 

 

Collaborazione tecnica: Simplegò Agenzia Viaggi – Caraglio   

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI: 

Tarcisio Tardivo -  Presidente DLF Cuneo  tel. 3402488635 

Segreteria  DLF CUNEO  Tel. 0171 690458 
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