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
NEW!!! Corso delle Terme, 25/A MONTEGROTTO T. (PD) – Tel. 049 795275
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

Date in programma:

SABATO 14 LUGLIO 2018
GIOVEDI’ 23 AGOSTO 2018

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 (14 Luglio)/ore 20.45 (23 Agosto) si assisterà all’opera AIDA presso l’Arena
di Verona, l’opera “regina”, nell’imponente messa in scena ideata nel 2002 dal genio di Franco
Zeffirelli, impreziosita dagli iconici costumi di Anna Anni e dalle coreografie di Vladimir Vasiliev.
Durante una guerra, Aida, la figlia del re etiope, è stata fatta schiava e portata in Egitto, dove però nessuno
conosce la sua vera identità. Durante la schiavitù ella si innamora del comandante delle truppe egiziane Radames
che ricambia il suo amore. A dividere Aida e Radames, non è solo la questione "sociale", Radames è anche il
futuro erede al trono egiziano, essendo "promesso" alla figlia del faraone, Amneris. Quando, durante una seconda
guerra viene fatto schiavo il re di Etiopia (il padre di Aida) questi la convince ad usare il suo ascendente su
Radames per farsi dire quale sarà la prossima mossa dell'Egitto contro l'Etiopia. Radames cade nella trappola e,
una volta resosi conto di aver tradito la sua patria si costituisce e viene condannato a essere sepolto vivo,
nonostante le suppliche che Amneris rivolge a suo padre ed ai sacerdoti che hanno il compito di condannare (o
meno) Radames. Aida, ancora innamorata di lui, non lo abbandonerà neppure nella morte, infatti, si farà seppellire
viva con lui.

Al termine sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in nottata.
FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:
TRASPORTO IN PULLMAN

€ 25,00

Biglietti:
NON NUMERATI
GRADINATA NUMERATA 3° SETTORE
GRADINATA NUMERATA 2° SETTORE
GRADINATA NUMERATA 1° SETTORE
POLTRONE
POLTRONISSIME
POLTRONISSIME GOLD

Intero
Intero
Intero
Intero
Intero
Intero
Intero

€
€
€
€
€
€
€

31,00 - Over 65/under 30 € 27,50
72,00 - Over 65/under 30 € 65,00
94,00 - Over 65/under 30 € 85,00
116,00
136,00 - Over 65/under 30 € 117,00
178,00
209,00

I prezzi dei biglietti includono i diritti 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.

NOTA BENE: prezzi validi per acquisto sia del trasporto che del biglietto, servizi non vendibili
separatamente.
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 2018 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 viaggio (pullman + biglietto).
L’AUTISTA E L’ACCOMPAGNATORE SI RISERVANO DI VARIARE L’ORDINE DI DISCESA DEI PASSEGGERI AL RIENTRO DAL VIAGGIO

GITE GIORNALIERE

