Verona la città degli innamorati per eccellenza, conserva duemila anni di storia con una varietà di
ambienti pressoché unici nel loro genere che sono il tratto distintivo della provincia. Meta adatta al
turismo di tutte le stagioni e di tutti i gusti sarà in grado di stupirvi con un affascinante intreccio di
storia, arte e cultura .

IL NOSTRO PROGRAMMA
Sabato 18 giugno arrivo in mattinata e sistemazione degli equipaggi presso L’area “Parcheggio
Passalacqua” di viale Dell’Università, 5.
Ore 14,00 rinfresco di benvenuto offerto dal Nuovo Camper Club Cento Torri, e poi pomeriggio
libero.
Ore 18.30 tutti pronti per l’evento………. L’AIDA l’opera Verdiana considerata nel suo genere la più
spettacolare ed originale . La stupenda composizione è stata composta da un Giuseppe Verdi all’apice
della sua carriera. Gli venne commissionata dal viceré d’Egitto Ismail Pascià che gli chiese di
comporre un inno per l’inaugurazione del Canale di Suez. Quando finalmente la prima ebbe luogo,
l'opera ottenne un enorme successo e ancora oggi continua ad essere una delle opere liriche più
famose del mondo.
L’ingresso all’Arena è previsto per le ore 19,00 circa per il recupero dei posti, lo spettacolo inizierà
alle ore 21,15 (scalinata centrale, frontale al palco) .
Domenica mattina ore 10,00 circa appuntamento con la nostra guida per una passeggiata per la città:
scopriremo a piedi la città vecchia, visitando le Arche Scaligere, Piazza dei Signori, Piazza delle Erbe
e naturalmente il Cortile di Giulietta, Piazza Brà e tanto altro ancora.
Nel pomeriggio, terminato il pranzo libero, un caffè insieme per l’arrivederci ad una prossima
avventura sempre in compagnia.
Costi uscita: ingresso Arena € 27,50 (di sabato e domenica non sono previsti sconti per bambini e over 65 anni)
Visita guidata e contributo uscita € 10,00 a persona – bambini da 6 a 14 anni € 6,00; Sosta camper per sabato e domenica € 10,00
PRENOTAZIONE INDISPENSABILE CON ANTICIPO PAGAMENTO INGRESSO ARENA ENTRO IL 30 APRILE 2011 PER ACQUISTO BIGLIETTI -

Codice Iban: IT68 K031 2711 3000 0000 0001 014
Cristina 338 6151597 – Marilla 329 8569228 ‐ Roberto 333 5363747
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