P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

VENERDI’ 7 LUGLIO 2017
Alle ore 16.00 partenza da Conselve davanti all’Agenzia Viaggi T.I.F. (sono previste partenze
da Rovigo-Hotel Cristallo, Monselice-Park Supermercato Conad, Albignasego-P.Le Donatori,
Brusegana-Fermata Pollicino, in orari che verranno comunicati pochi giorni prima della
partenza) per Verona.
All’arrivo tempo a disposizione per la cena libera.
Alle ore 21.00 si assisterà all’opera NABUCCO presso l’Arena di Verona
Il Nabucco è una delle più celebri
opere di Giuseppe Verdi, non solo
per la splendida musica, ma anche
per il forte valore simbolico che
l'opera
ebbe
nelle
lotte
per
l'Indipendenza d'Italia. La vicenda
degli schiavi ebrei, d eportati
in Babilonia voleva
infatti
essere
un'allegoria del popolo italiano del
Lombardo-Veneto sotto il giogo
austroungarico nell'800. Il celeberrimo coro del "Va pensiero" diventerà uno degli inni alla
libertà d'Italia che accompagneranno le lotte del Risorgimento. La trama si fonda su alcune
vicende storiche. Al termine sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo a destinazione in nottata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
GRADINATA NON NUMERATA
POLTRONCINE DI GRADINATA NUMERATA
POLTRONCINA CENTRALE

€ 56,00 - Senior* € 52,00
€ 115,00 - Senior* € 102,00
€ 135,00 - Senior* € 119,00

Comprende: pullman, biglietto come specificato comprensivo di diritto di prevendita
*Senior si intende chi ha compiuto 65 anni alla data dello spettacolo. Si richiede documento
d’identità. La stessa quota è valida a chi alla data dello spettacolo non avrà ancora compiuto
30 anni.

All’atto dell’iscrizione dovrà essere comunicato il tipo di biglietto prescelto
(riconferma salvo disponibilità di tale biglietto al momento della prenotazione)
PRENOTAZIONI

ENTRO IL 31 MAGGIO 2017 E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO
DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE SUDDETTE AGENZIE

SALDO alla prenotazione. Quote non rimborsabili
Regolamento La prenotazione sarà effettuata solo al versamento del SALDO. Eventuali annullamenti prima della partenza
comporteranno la perdita dell’intero costo del biglietto.
L’AUTISTA E L’ACCOMPAGNATORE SI RISERVANO DI VARIARE L’ORDINE DI DISCESA DEI PASSEGGERI AL RIENTRO
DAL VIAGGIO

GITE GIORNALIERE

