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LA  TRAVIATA, giovedì 1 settembre 

«Libiamo, libiamo ne’ lieti calici» in onore 
de La Traviata di Giuseppe Verdi, l’opera lirica 
più rappresentata al mondo, che torna in 
Arena nell’ultima e sontuosa produzione 
ottocentesca ideata da Franco Zeffirelli con i 
raffinati costumi di Maurizio Millenotti. 
Nonostante la sorte avversa, Violetta e Alfredo 
si ameranno dal 2 luglio al 1° settembre 2022 
(8 rappresentazioni in tutto) in nome di quel 
sentimento che «è palpito/Dell’universo intero,/Misterioso, altero,/Croce e delizia al cor!»  

Direttore Marco Armiliato 

Regia e Scene  Franco Zeffirelli  

Programma valido per tutti gli spettacoli: 
Partenze: Foro Boario ore 16.30 /San Tommaso h 16.35 / Santi  Quaranta h 16.40 /  Stazione h 16.45 
/ Preganziol entrata autostrada h 17 / Mestre h 17.30  
Arrivo a Verona tra le h 19.00 e le 19.30. Tempo libero a disposizione prima dell’entrata allo 
spettacolo delle h  21  in Arena.   Al termine, rientro agli originari punti di partenza.  
 

Quota individuale di partecipazione: euro 80,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: bus gt, accompagnatore Viagginmente, biglietto per lo spettacolo, posto 
in gradinata numerataLA QUOTA NON COMPRENDE: pasti e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende”.  
 
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 +  nome e cognome partecipante 

 
Informazioni: Agenzia Viagginmente – 0422 210412 – 347 256 3181  (Lidia)  
www.viagginmente.net lidia@viagginmente.net – gruppi@viagginmente.net 


