
 

 

In collaborazione con 
 

"Viaggiamo insieme per crescere e 

costruire nuovi sentieri di 

conoscenza, benessere e 

arricchimento umano 

e culturale" 

 

 

 

 

  
 

 

Sabato 6 agosto 2022 
in pullman G.T. da San Pietro in Vincoli e Ravenna  

 

Partenza in pullman G.T. da San Pietro in Vincoli Piazza del Foro Boario alle ore 14.30 e da 
Ravenna Parcheggio Cinema City alle ore 15.00 per VERONA. 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 TRE ATTI - Durata 3h 4’ intervalli inclusi 

Violetta Valéry, giovane cortigiana parigina, per amore di Alfredo decide di 
cambiare vita, di abbandonare Parigi, i suoi lussi e le sue trasgressioni, e di 
trasferirsi in campagna. Lì i due innamorati vivono felici, ma un giorno arriva il 
padre di Alfredo, Germont: egli chiede a Violetta di lasciare Alfredo per sempre 

perché la loro convivenza disdicevole rischia di far saltare il matrimonio dell’altra sua figlia, la sorella di 
Alfredo. Violetta cerca di opporsi, ma alla fine, convinta da Germont, scrive una lettera di addio ad 
Alfredo, spiegandogli che ha nostalgia di Parigi e della sua vita di prima. Alfredo, sconvolto dalla rabbia 
e dalla delusione, la raggiunge e la offende pubblicamente gettandole del denaro ai piedi. Violetta, 
malata di tisi, è ormai in fin di vita quando Alfredo, venuto a sapere la verità, va a chiederle perdono. 
Dopo averlo rivisto per l’ultima volta, Violetta si spegne. 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE (minimo 30 partecipanti) 

Gradinata numerata 6° settore (over 65) - Soci AUSER 77,00 € * Non Soci 82,00 € 
Gradinata numerata 6° settore - Soci AUSER 85,00 € * Non Soci 90,00 € 

Gradinata numerata 4° settore (over 65) - Soci AUSER 111,00 € * Non Soci 116,00 € 

Gradinata numerata 4° settore - Soci AUSER 118,00 € * Non Soci 123,00 € 
 

La quota comprende:               La quota non comprende:  
* viaggio in pullman G.T.              * Cena   
* biglietto nel settore prescelto             * quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’  
* diritti di prevendita e spese di prenotazione  
* assicurazione medica UnipolSai comprese malattie preesistenti 
 

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 RISERVATE AI POSSESSORI DI GREEN PASS RAFFORZATO 

Prenotazioni immediate ed entro il  14 maggio 2022 
 (oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

Saldo da versare al momento della prenotazione  

Per informazioni e prenotazioni: 

Sig.ra CINZIA cell. 329 8275021 - e-mail: auserturismora@gmail.com 
Organizzazione tecnica: Esarcotours Filiale – Via Salara 41 Ravenna – tel. 0544 215343 

mailto:auserturismora@gmail.com

