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Bologna e L’Otello di Verdi al Teatro Comunale 
Dal 13 al 14 Novembre 2020 

 

Venerdì 13 Novembre                                                                           Varese – Bologna (273 Km) 
Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 12.00 da Varese Ippodromo, alle ore 12.10 da Varese FS, alle ore 12,15 a Gazzada 
lato chiesa, alle ore 12.30 da Gallarate Sorelle Ramonda davanti al negozio di abiti da sposa, quindi partenza con autobus Gran 
Turismo alla volta di Bologna. Sosta d’uso lungo il percorso. Arrivo previsto alle ore 16.30 circa a Bologna, trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate. Alle ore 18.30 circa Apericena in locale centrale a Bologna (nelle vicinanze del Teatro). Alle 
ore 20.00 inizio dell’Opera lirica al Teatro Comunale di Bologna “Otello”: dramma lirico in quattro atti messo in scena per la 
prima volta a Milano il 5 febbraio 1887, nasce dalla maturazione del talento smisurato di Verdi, sapientissimo dosatore di effetti 
scenici e lettore profondo dell’animo umano. Il teatro verdiano ha, infatti, l’uomo al centro del suo universo. Uomo che, come il 
protagonista, è per Verdi costantemente teso tra due astrazioni assolute: il bene più genuino e candido (Desdemona) e la subdola 
e cinica incarnazione del male (Jago). Otello si muove tra questi due poli, lasciandosi guidare dall’accecante passione e non dalla 
ragione, che gli avrebbe invece consentito di difendersi dall’una e dall’altra astrazione, tendendo inesorabilmente verso un tragico 
epilogo. Con Gregory Kunde e Franco Vassallo. Regia: Gabriele Lavia. Al termine trasferimento in hotel e pernottamento. 
 
Sabato 14 Novembre                                                                                                                                    Bologna - Varese (273 Km) 
Dopo la prima colazione alle ore 9,30 incontro con la guida e visita del centro Storico di questa meravigliosa Città d’arte e di 
cultura con una rinomata tradizione commerciale, manifatturiera e motoristica. Bologna è nota per i quasi 40 km di portici, i più 
lunghi del mondo. Chiamata anche la “Dotta”, per via della sua antica Università, e la “Grassa” per la sua gastronomia, la città si 
fregia del titolo "Città creativa della Musica UNESCO" e vanta un centro storico medievale tra i più estesi e meglio conservati 
d’Europa, brulicante di locali, osterie, teatri e botteghe. Patria di grandi artisti tra cui Giorgio Morandi, Guido Reni, i Carracci, 
Guercino, Aspertini. Il suo fascino ha catturato anche personaggi illustri come Mozart, Carducci, Dante, Rossini e il Nobel per la 
Fisica, Guglielmo Marconi. Alle ore 13,00 pranzo in ristorante con menù tipico. Alle ore 16.00 circa incontro con il bus e partenza 
per il rientro ai luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto in serata. 
 
Quota individuale di partecipazione: 
Minimo 25 partecipanti: €249 
Quota di iscrizione (che comprende assicurazione medica): €10 
 

Supplemento camera singola: €40 
Supplemento biglietto per l’Opera Lirica “Otello” in Platea: €100 a persona  
 
 
 

La quota comprende: 
- Viaggio con autobus Gran Turismo, trasferimenti come da programma, parcheggi, pedaggi, IVA; 
- Sistemazione in buon hotel 3 stelle a Bologna in camera doppia con servizi privati; 
- Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel; 
- Apericena la sera del 13 Novembre 
- Visita guidata di 2 ore a piedi della città 
- Pranzo in ristorante centrale con menù tipico 
- Vitto e alloggio dell’autista 
- Assicurazione medica; 
 
 

La quota non comprende: 
- Biglietto per l’opera lirica a teatro Manzoni di Bologna con supplemento di €100; Pasti non menzionati nella quota comprende; bevande; Eventuali ingressi a musei e monumenti; Tassa di 
soggiorno da pagare in loco di €5 a persona; Assicurazione annullamento, Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”. 
 
 
ISCRIZIONI: all’atto dell’iscrizione verrà richiesta una caparra pari a €175 (75 euro + 100 euro del costo del biglietto) a persona; il saldo dovrà essere effettuato 30 giorni prima della 
partenza sempre mezzo contanti, bancomat o bonifico bancario (IBAN IT 72Z030 69108101 0000 0000 785). PAGAMENTI: in contanti o bancomat, non si accetta carta di credito. 
Penalità in caso di annullamento: Il biglietto dell’opera non è rimborsabile e dalla prenotazione è già in penale totale. Dall’atto dell’iscrizione la penalità sull’importo totale del viaggio 
è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, a 50% fino a 14 giorni prima della partenza, 75% fino a 3 giorni prima della partenza, al 100% dopo tali termini.  

http://www.tcbo.it/wp-content/uploads/Gabriele-Lavia_itaGIU18.pdf

