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ROBERTO BOLLE & FRIENDS 

16 LUGLIO 

ARENA DI VERONA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Bolle, primo ballerino del Teatro Alla Scala di Milano e dell’ American Ballet Theater di  

New York torna sul prestigioso palco dell’ Arena di Verona, per un’ unica, spettacolare data, 

ccompagnato dalle etoile della danza internazionale,  con un omaggio al balletto di repertorio  

e alla creatività della danza contemporanea. 
 

Programma di Viaggio:   

Partenze da: Ravenna – Lugo – Santerno* – Mezzano* – Alfonsine* - Imola 
 

Ritrovo dei partecipanti nel primo pomeriggio e partenza in pullman G.T. riservato per Verona. 

Ingresso in Arena nel tardo pomeriggio, all’ apertura dei cancelli, su gradinate non numerate. 

Al termine dello spettacolo, ritrovo dei partecipanti e rientro in pullman a Ravenna, dove l’ arrivo 

è previsto alle ore 03.30 circa*. 

* eventuali interruzioni legate alla pioggia potrebbero allungare i tempi di rientro a Ravenna.  

Vedi nota completa sotto riportata. 
 

Quota individuale di partecipazione  ( minimo 35 partecipanti in Pullman )  

Esterni   €  65.00*   Soci  46 €  , Familiari  56 € *    
 

*Come stabilito nell'ultima assemblea dei soci, i familiari ed esterni devono essere affiliati Fitel per poter partecipare 

alle iniziative del Circolo. Si chiede pertanto a tutti coloro che non sono soci di aumentare l'importo all'adesione di 

7,00€ .  Il partecipante verrà trascritto sul registro degli affiliati e avrà valenza annuale. Successivamente gli verrà 

consegnata la   tessera di affiliato Fitel con l'opuscolo delle convenzioni. 
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La quota comprende: 

Viaggio in pullman G.T. da Ravenna a Verona andata e ritorno – Biglietto di ingresso in Arena in 

gradinata non numerata – Assicurazione medico-bagaglio – Accompagnatore da Ravenna 

 

La quota non comprende: 

Pasti – Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce La quota comprende 

 

Biglietti garantiti per prenotazioni entro il 30 aprile  
Al raggiungimento del numero minimo ( 8 soci ) 

 

con bonifico intestato a:           CIRCOLO GRUPPO HERA IMOLA FAENZA 

                          C.B. IBAN : IT79 H 05034 21009 000000205977 

 

Effettuato il Pagamento, inviare al referente l’Email dell’avvenuto pagamento, allegando la 

ricevuta. 

la CAUSALE Per i Soci e/o Familiari che partecipano all’iniziative deve essere composta : 

codice evento 190716 + Nome e Cognome Socio o Familiare+ Composizione del Nucleo Familiare 

esempio : 1S-2F-1E (S = Socio , F=Familiare, Fr=Familiare ridotto E= Esterno Er= Esterno ridotto ). 

la CAUSALE Per gli esterni che partecipano all’iniziative deve essere composta : 

codice evento 190716 + Nome e Cognome + ( Cognome del Socio che presenta l’iscrizione ) 

 

Inviare le richieste iscrizioni a: 

Gaddoni Raffaella  raffaella.gaddoni@gruppohera.it    Cell. 3297309178 

Barelli Antonio antonio.barelli@inretedistribuzione.it Cell. 3282976886 

Dal Monte Danilo - danilo.dalmonte@gruppohera.it      Tel. 0542621331 

In caso di pioggia: 

Qualora le condizioni meteo non consentano il regolare svolgimento dello spettacolo, 

Fondazione Arena di Verona può posticipare fino a 150 minuti l’orario d’inizio della 

rappresentazione, prima di annunciarne l’eventuale annullamento. Bastano infatti poche 

gocce di pioggia a danneggiare gli strumenti musicali utilizzati, spesso di ingente valore. Per 

questo motivo lo spettacolo può essere momentaneamente sospeso anche più volte. 

 

Qualora lo spettacolo sia sospeso definitivamente prima e/o dopo l’inizio dello stesso e 

prima o successivamente al termine del primo atto, nessun rimborso è previsto ai 

partecipanti della gita in oggetto. 

 

 

 


