VERONA - FESTIVAL LIRICO 2022

NABUCCO
Verona, Parco Giardino Sigurtà

3 – 4 settembre 2022

1° giorno
Partenza da Arezzo in orario da stabilire per Verona. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata della città. Giro panoramico in pullman per vedere le porte
rinascimentali, Castello e Ponte Scaligero, Arco dei Gavi e Porta Romana dei Corsari, Ponte Pietra e Teatro
Romano. Salita alla collina di S. Leonardo per la vista panoramica. Continuazione a piedi nel centro storico
con sosta nei punti più caratteristici e di maggior interesse storico-artistico: Casa di Giulietta, Piazza dei
Signori, Piazza delle Erbe, Arche scaligere e Arena. Cena libera. Alle 19,30 circa, ingresso all’arena di Verona
per assistere all’opera lirica NABUCCO di Giuseppe Verdi. Grazie allo spettacolare allestimento di Arnaud
Bernard (ispirato ai moti del Risorgimento italiano), Nabucco dispiegherà tutta la propria potenza epica e
musicale per 8 recite. Avete mai sognato di assistere a un kolossal in costume dal vivo? Ora potete farlo ..
Alla fine dello spettacolo, trasferimento in hotel per il pernottamento.
2° giorno
Dopo la colazione in hotel partenza per Valeggio sul Mincio per la visita del meraviglioso parco giardino
“SIGURTÁ”, oasi naturalistica e botanica lussureggiante tra le cinque più grandi al mondo. 50 ettari di
superficie con boschi, piante secolari, fiori, laghetti coperti di ninfee che potrà essere visitato attraverso
sentieri costeggianti queste meraviglie della natura. Pranzo presso ristorante. Dopo pranzo partenza per il
rientro ad Arezzo con arrivo previsto in serata.
Il programma potrebbe subire variazioni per necessità organizzative.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 205 minimo 25 partecipanti

Acconto alla prenotazione € 50,00
La quota comprende: viaggio in bus GT, una notte in hotel 3*, pranzo del primo giorno in hotel con bevande, pranzo del
secondo giorno in ristorante, ingresso al Parco Sigurtà, visita guidata di Verona, assicurazione sanitaria. La quota non
comprende: cena del primo giorno, biglietti per l’opera all’Arena di Verona a partire da € 32 (riduzioni per ove 65),
mance, extra e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”.

