
 

 
 

 
 
 

L’agenzia Morandi Tour di Varese è lieta di presentarvi anche quest’anno alcuni capolavori 
nell’incommensurabile scenario dell’arena di Verona: 

 

   Il Barbiere di Siviglia 

 
  Sabato 04 Agosto 2018 

 

 

 

 
 
Ritrovo dei partecipanti a Varese, in viale Milano alle ore 14.30; quindi partenza con autobus Gran Turismo alla 
volta di Verona. Soste d’uso lungo il percorso. All’arrivo, tempo a disposizione per una breve visita della città resa 
famosa dalla tragedia di Shakespeare “Romeo e Giulietta”. 
Nel tardo pomeriggio, alle ore 19.00 apertura dei cancelli e ingresso all’arena per assistere al Barbiere di Siviglia 
di Gioacchino Rossini.  
Opera buffa datata 1816 del celebre compositore pesarese, è una delle più amate da pubblico e critica, e delle più 
rappresentate nei maggiori teatri d’opera italiani e mondiali.  
La vicenda, ambientata nella città spagnola di Siviglia, si articola in due atti e narra le vicende del conte di Almaviva, 
segretamente innamorato della bella Rosina, e delle mille peripezie che egli deve attraversare per conquistare il 
cuore dell’amata e sottrarla alle grinfie del suo tutore, l’anziano Don Bartolo, fermamente intenzionato a sposarla. 
Pur di avvicinarsi all’amata senza destare i sospetti del suo rivale, il conte di Almaviva è costretto a ricorrere a 
innumerevoli stratagemmi e astuti travestimenti, consigliati dal fidato Figaro, barbiere e factotum” della città. Tra le 
arie più conosciute ricordiamo Una voce poco fa, aria per contralto interpretata da Rosina, La calunnia è un 
venticello, per basso, del personaggio Don Basilio, e la celeberrima Largo al Factotum, aria per baritono affidata al 
personaggio di Figaro.   
Nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona, la rappresentazione si aggiunge alla ricca stagione operistica 
veronese, che quest’anno si pone un occhio di riguardo alla produzione artistica di Gioacchino Rossini, nella 
ricorrenza dei 150 anni dalla morte di uno dei maggiori compositori italiani.  
L’opera avrà inizio alle ore 21.00. Al termine dello spettacolo ritrovo al pullman e partenza per i luoghi d’origine. 
 
 
Minimo 35 partecipanti 
Quota Gradinata non numerata settore D/E: 75,00€ 
Quota in Gradinata numerata laterale: 134,00€ 
Quota in Gradinata numerata centrale: 154,00€ 
Quota in Poltrona: 178,00€ 
Quota in Poltronissima: 220,00€ 
Solo bus: €55 
 
La quota comprende: 
-  Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo dotato di ogni comfort; 
- Prenotazione e biglietto di gradinata non numerata settore D/E (in assoluto le posizioni migliori per assistere agli 
spettacoli dell'arena); 
- Accompagnatore; 
 
La quota non comprende: 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura la quota comprende" 


