
 

 

In collaborazione con 
 

"Viaggiamo insieme per crescere 

e costruire nuovi sentieri di 

conoscenza, benessere e 

arricchimento umano 

e culturale" 

 

  
 

Domenica 25 agosto 2019 
in pullman G.T. da Ravenna e Lugo 

 
Partenza in pullman G.T. per VERONA da RAVENNA P. le COOP San Biagio alle 14,00, da LUGO via 

Foro Boario (Carabinieri) alle 14,30 . Ingresso all’arena e sistemazione nei posti del settore prescelto.  

Inizio spettacolo ore 20,45. Rientro al termine dello spettacolo. 

Opera di Giuseppe Verdi in 4 atti 

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. 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE (minimo 35 partecipanti) 

Gradinata non numerata (over 65) - Soci AUSER 62,00 € * Non Soci   65,00 € 

Gradinata non numerata - Soci AUSER 66,00 € * Non Soci  69,00 € 

Poltroncina di gradinata 2° settore (over 65) – Soci AUSER 129,00 € * Non Soci  132,00 € 

Poltroncina di gradinata 2° settore – Soci AUSER 139,00 € * Non Soci  142,00 € 
 

La quota comprende:      La quota non comprende:  
* viaggio in pullman G.T.      Cena – quanto non indicato alla voce ‘la  

* biglietto nel settore prescelto     quota comprende’  

* diritti di prevendita e spese di prenotazione  

* assicurazione medica Unipol Sai 
 

Le persone aventi diritto alla riduzione devono portare con sé carta identità per eventuali controlli durante lo spettacolo 
 

N.B. Se un iscritto deve annullare il viaggio e viene sostituito dall’Agenzia/AUSER, dal rimborso sarà trattenuta la somma di 5 € 

a titolo di rimborso spese. In caso di mancata sostituzione non è previsto alcun rimborso. 
 

Prenotazioni immediate ed entro il 10 maggio 2019 
 (oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

Saldo da versare al momento della prenotazione  

Per informazioni e prenotazioni: 

AUSER LUGO c/o CGIL - Via Manfredi 42 - Tel. 0545/913031 * Sig.ra Milena  
il mercoledì  mattino dalle 10 alle 12 – dal 2 gennaio anche il pomeriggio dalle 16,30 alle 18,30 

tramite sms al numero  340 0711769  - via mail all’indirizzo: mlnvespignani@libero.it 
 

Organizzazione tecnica: Esarcotours Filiale – Via Salara 41 Ravenna – tel. 0544 215343 

mailto:mlnvespignani@libero.it

