
Spettacoli
all’Arena di Verona

Estate  2021

GALA DOMINGO - Venerdì 30 luglio 2021

José Plácido Domingo, classe 1941, celebrerà i suoi 50 anni di carriera nella splendida cornice dell’Arena di Verona. In
quest’occasione vedremo i molti volti dell’artista: tenore lirico drammatico, Direttore d’Orchestra e cantante d’opera
apprezzato per doti sceniche e intensa vocalità. Sarà una serata di gala che lo vedrà impegnato in arie baritonali
dirette dal Direttore d’Orchestra Jordi Hernandez, un’esibizione unica ed indimenticabile, incentrata sui suoi cavalli di
battaglia creeranno un’atmosfera magica e memorabile.

GALA’ ROBERTO  BOLLE & FRIENDS – Lunedi 2 Agosto 2021
Il Gala Roberto Bolle and Friends tornerà a far sognare l’Arena di Verona con una serata evento dedicata al mondo
della Danza internazionale.

Bolle, sarà protagonista insieme ai suoi «Friends», le stelle della danza provenienti dalle più importanti Compagnie
internazionali, di una serata di grande Danza. Lo spettacolo affiancherà il repertorio classico a quello contemporaneo,
con l'apporto di alcuni tra i più importanti coreografi a livello internazionale.

LA TURANDOT – Sabato 28 Agosto 2021

Un classico dell'opera italiana torna all'Arena di Verona per il Festival 2021: un dramma lirico imperdibile in una
cornice magica. Tra le opere liriche prodotte dal celebre compositore italiano Giacomo Puccini “ Turandot” è una delle
più famose e conosciute dal pubblico. Il nodo cruciale del dramma, che Puccini cercò invano di risolvere, è costituito
dalla trasformazione della principessa Turandot, algida e sanguinaria, in una donna innamorata.

Programma valido per tutti gli spettacoli:
Partenza da Treviso, arrivo al Verona tra le 19.00 e le 19.30. Tempo libero a disposizione prima dell’appuntamento in
Arena. Al termine, rientro agli originari punti di partenza.

Quota individuale di partecipazione: euro 70,00

LA QUOTA COMPRENDE: bus gt, accompagnatore Viagginmente, biglietto per lo spettacolo, posto in gradinata
numerata, assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Punti di partenza: 16:30 Ex Foro Boario / 16:35 Porta San Tomaso / 16:40 Porta SS Quaranta / 16:45 Stazione fs TV / 17:00 Mestre

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal versamento della quota di partecipazione.
Iban IT03A0874912002000000506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl
Causale saldo: Nome dello spettacolo 2021  +  nome e cognome partecipante

Informazioni: Agenzia Viagginmente – 0422 210412 – 347 2563181
www.viagginmente.net - lidia@viagginmente.net

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici come estratto da catalogo Viagginmente
Organizzazione tecnica: VIAGGINMENTE SRL VIA G. D’ANNUNZIO 3B – 31100 TREVISO tel. 0039 0422 210 412  - fax 0422 591240 www.viagginmente.net
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