
ROBERTO 
BOLLE & 
FRIENDS

ARENA DI VERONA 
MERCOLEDI 20 LUGLIO 2022



Viaggiare con l’ARTE inserisce nella propria 
programmazione estiva per il 3° anno 
consecutivo il GRAN GALA’ di ROBERTO BOLLE & 
FRIENDS, che si terrà presso l’Arena di Verona.

Nato per desiderio dello stesso Roberto Bolle, 
questo evento porta la grande danza in luoghi 
solitamente non raggiunti da questa forma d’arte 
e non smette di stupire e affascinare, con nuovi 
interpreti e nuovi esperimenti, che coniugano 
arte e tecnologia, balletto classico e 
contemporaneo. Sul prestigioso palco dell’Arena, 
Roberto Bolle sarà accompagnato dalle stelle 
della danza internazionale.



PROGRAMMA DI VIAGGIO:

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

*minimo 4 partecipanti

Ritrovo dei partecipanti nel primo pomeriggio (gli orari saranno comunicati in base agli 
effettivi punti di carico) e partenza in pullman G.T. riservato per Verona. Arrivo a 
Verona e breve passeggiata per raggiungere Piazza Bra dove attenderemo l'apertura 
dei cancelli per l'ingresso all'Arena previsto nel tardo pomeriggio. Sistemazione nei 
posti riservati: in base alle nuove disposizioni tutti i posti devono essere numerati.

Al termine dello spettacolo, ritrovo dei partecipanti in luogo convenuto con 
l’accompagnatore per raggiungere il pullman. Quindi rientro a Ravenna con arrivo 
previsto per le ore 03.30 circa*.

* eventuali interruzioni legate alla pioggia potrebbero allungare i tempi di rientro a 
Ravenna. Vedi nota completa sotto riportata.



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.



Quote di 
partecipazione:
min. 35 
Al momento della prenotazione, in base alle disponibilità, sarà possibile 
effettuare una scelta della posizione a sedere:

- 6° settore (gradinata laterale)                Euro   95

- 5° settore (gradinata semi centrale) Euro 104

- 4° settore (gradinata centrale)  Euro 119

- 3° settore (seggiolino laterale) Euro 130

- 2° settore (seggiolino centrale) Euro 150

Sono applicabili riduzioni per minori di anni 30 o maggiori di anni 65 (circa 7.00 
euro in base alla posizione scelta)

Assegnazione posti in pullman in ordine di iscrizione.



La quota comprende:

Viaggio in pullman G.T. da Ravenna a Verona andata e ritorno – Biglietto di 
ingresso in Arena nella posizione prescelta – 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 
gratuitamente una sostituzione di persona.





Info contatti e prenotazioni:

i Viaggi di Mercatore 

Via Ravegnana 219 A – 48121 Ravenna

Tel.: 0544.401400

Mail: info@iviaggidimercatore.com

Pacado Viaggi (zona darsena)

Via A. Baroncelli 1 – 48122 Ravenna

Tel.: 0544.591606

Mail: info@pacadoviaggi.com
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