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Il Volo live        
Martedì 24 Settembre 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 al concerto del “Volo”. Il trio, vincitore del Festival di San Remo 2015, e composto da due 
tenori e un baritono e canta brani della tradizione classica italiana e internazionale con stile e arrangiamenti 
moderni e brani pop in chiave classica. 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 numerata categoria 3 
Minimo 40 partecipanti: € 90 
Solo bus: € 55 

 
 
La quota comprende: 
-Viaggio con autobus Gran Turismo dotato di ogni confort con percorso come da programma; 
-Prenotazione e biglietto di gradinata numerata categoria 3 
 

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. 

 

 

 

 

 

 


