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Roberto Bolle & friends 

Lunedì 20 Luglio 2020 
 
 
 
 
 
 

Ritrovo dei partecipanti a Varese piazzale Stadio alle ore 14.30; alle ore 14.45 a Gallarate Sorelle Ramonda, alle ore 14.50 
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 
allo spettacolo “Roberto Bolle & Friends”, la serata-evento dedicata al mondo della Danza internazionale, torna a far 
sognare l’Arena di Verona e il suo pubblico! L’ormai celebre Roberto Bolle and Friends, ideato e diretto 
dall’Étoile della Scala di Milano, continua ad attirare da circa vent’anni migliaia di appassionati e curiosi e dal 2014 in 
Arena per un pubblico sempre più numeroso richiamato dall’unicità dell’evento e della cornice. Lo spettacolare Gala, 
nato per desiderio dello stesso Roberto Bolle, porta la grande danza in luoghi solitamente non raggiunti da questa 
forma d’arte e non smette di stupire e affascinare, con nuovi interpreti e nuovi esperimenti, che coniugano arte e 
tecnologia, balletto classico e contemporaneo. L’opera avrà inizio alle ore 21.15. Al termine dello spettacolo ritrovo al 
pullman e partenza per i luoghi d’origine. 
 
 
 

Quota individuale di partecipazione gradinata non numerata destra e sinistra: 
Minimo 35 partecipanti: € 85 
Gradinata numerata quinto settore (su richiesta): € 100 
Gradinata numerata quarto settore (su richiesta): € 120 
Primo settore VERDI (su richiesta): € 170 
Solo bus: € 65 
 
 
La quota comprende: 
- Viaggio con autobus Gran Turismo dotato di ogni confort con percorso come da programma; 
- Prenotazione e biglietto di gradinata non numerata destra e sinistra 
 
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 richiesta 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 o comunque 7 giorni prima della partenza. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà 
riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. Supplemento per posto bus in prima 
fila: €5 – seconda fila €3 – terza fila € 2 per 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 100% dopo tali termini 


