
 

Tosca 

Sabato 10 Agosto 2019 
 
 
 
 

Ritrovo dei partecipanti a Varese piazzale Stadio alle ore 15.00; alle ore 15.15 a Gallarate Sorelle Ramonda, alle ore 
15.25 a Busto Arsizio rotonda Giardineria, 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 circa apertura dei cancelli e ingresso 
all’arena per assistere alla celebre opera lirica “Tosca”. Tosca è un’opera lirica in tre atti di Giacomo Puccini, su 
libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. Angelotti, bonapartista, scappa dalla prigione di Castel Sant’Angelo a 
Roma e la marchesa Attavanti lo aiuta travestendolo da donna. Angelotti è aiutato anche da un pittore, Mario 
Cavaradossi, che aveva peraltro dipinto la marchesa Attavanti. Mentre i due uomini parlano di fuga entra Tosca, 
l’amante di Cavaradossi, e Angelotti si nasconde. Tosca vede la marchesa ritratta e diventa subito gelosa. 
Il capo della polizia papalina, Scarpia, sospetta di Cavaradossi e decide di usare la gelosia di Tosca. Infatti Scarpia 
fa credere a Tosca che Cavaradossi si trovi con la marchesa. Tosca va a cercarlo e Scarpia la fa seguire. 
Cavaradossi viene arrestato e torturato ma quando Tosca sente le sue urla rivela lei stessa il nascondiglio di 
Angelotti. Scarpia fa uccidere immediatamente Angelotti e condanna Cavaradossi alla morte. 
Tosca chiede la grazia per Cavaradossi ma Scarpia vuole che lei diventi la sua amante. Tosca finge di accettare e 
Scarpia le rivela che la fucilazione di Cavaradossi è una finzione. Allora Tosca uccide il capo della polizia e corre da 
Cavaradossi che le stava scrivendo una lettera drammatica. Tosca gli dice che la sua fucilazione è una finzione. 
Ma in realtà Cavaradossi viene fucilato veramente e Tosca, che è inseguita dalla polizia per la morte di Scarpia, si 
getta dal castello. L’opera avrà inizio alle ore 21.00. Al termine dello spettacolo ritrovo al pullman e partenza per i 
luoghi d’origine. 
 
 

Quota individuale di partecipazione gradinata non numerata settore C/D/E/F 
Minimo 35 partecipanti: € 80 
Gradinata numerata laterale terzo settore: € 130 
Gradinata numerata centrale: € 195 
Poltrona secondo settore: € 225 
Poltronissima GOLD prima settore: € 310 
Solo bus: € 60 

 
La quota comprende: 
- Viaggio con autobus Gran Turismo dotato di ogni confort con percorso come da programma; 
- Prenotazione e biglietto di gradinata non numerata settore D/E (in assoluto le posizioni migliori per assistere agli spettacoli 

dell'arena); 
 

La quota non comprende 

- Pasti e bevande; Spese ed extra 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”. 

 
 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat 

La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza.  

L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato 2 giorni prima della partenza sul foglio notizie che vi verrà 

inviato via mail.  

(Qualora non riceviate la mail 2 giorni prima della partenza preghiamo di contattarci per avere comunicazione) 

L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 

Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, in terza fila: €2,00 a persona. 

Penalità in caso di annullamento:                                                                                                                                                                                                                       

Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: 
 al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo 
tali termini. 



 

 

 

 

 


