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ROBERTO BOLLE & FRIENDS 
 

ARENA DI VERONA  

MARTEDI 16 LUGLIO 2019 

 

Dopo il grande successo dell’edizione Bolle & Friends del  

2018, viaggiare con l’Arte, riparte per l’ARENA DI VERONA  

per ammirare e vedere anche nel 2019 il primo ballerino  

della Scala di Milano e dell’American Ballet Theater di New  

York. 

 

Sul prestigioso palco dell’Arena di Verona per un’unica  

spettacolare data. Roberto Bolle, sarà accompagnato dalle  

stelle della danza internazionale con un omaggio al balletto  

di repertorio ed alla creatività della danza contemporanea. 
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Programma di Viaggio: 

 

Partenze da: Ravenna – Lugo – Mezzano* – Alfonsine*  

(la partenza verrà effettuata con minimo 4 partecipanti) 

 

Ritrovo dei partecipanti nel primo pomeriggio e partenza in pullman G.T. riservato per  

Verona. Ingresso in Arena nel tardo pomeriggio, all’ apertura dei cancelli, su gradinate non  

numerate. SPETTACOLO ROBERTO BOLLE & FRIENDS. Al termine, ritrovo dei partecipanti in  

luogo convenuto con l’accompagnatore e rientro in pullman a Ravenna, dove l’ arrivo è  

previsto alle ore 03.30 circa*. 

 

* eventuali interruzioni legate alla pioggia potrebbero allungare i tempi di rientro a Ravenna.  

Vedi nota completa sotto riportata. 

 

Quota individuale di partecipazione (minimo 40 partecipanti)  EURO 65 

Riduzione per minori di anni 30 o maggiori di anni 65:    EURO   4 

 

 

La quota comprende: 

Viaggio in pullman G.T. da Ravenna a Verona andata e ritorno – Biglietto di ingresso in Arena in 

gradinata non numerata – Assicurazione medico-bagaglio – Accompagnatore da Ravenna 

 

La quota non comprende: 

Pasti – Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce La quota comprende 

 

Condizioni di prenotazione: 

Saldo della prenotazione al momento dell’iscrizione. La quota di partecipazione non sarà 

rimborsabile, ma sarà possibile effettuare una sostituzione. 

In caso di pioggia: 

Qualora le condizioni meteo non consentano il regolare svolgimento dello spettacolo, 

Fondazione Arena di Verona può posticipare fino a 150 minuti l’orario d’inizio della 

rappresentazione, prima di annunciarne l’eventuale annullamento. Per lo stesso motivo 

lo spettacolo può essere momentaneamente sospeso anche più volte. Qualora lo 

spettacolo sia sospeso definitivamente prima e/o dopo l’inizio dello stesso e prima o 

successivamente al termine del primo atto, nessun rimborso è previsto ai partecipanti 

della gita in oggetto.  


