
 
Sabato 2 luglio 2022 
ARENA DI VERONA opera LA TRAVIATA di Giuseppe Verdi 
con serata di presentazione all’opera a cura di Italo Froldi giovedì 23 giugno 2022 
 

 

ARENA DI VERONA: opera La Traviata sabato 2 luglio 2022 

L’Associazione “Don Chisciotte” in collaborazione con i Comuni di Roncadelle, Castel 
Mella, Flero, Poncarale e Torbole Casaglia organizza un pullman per l’Arena di Verona 
per assistere all’opera lirica “La Traviata” di Giuseppe Verdi. 
 
Conferenza di preparazione all’Opera - gratuita e aperta a tutti – giovedì 23 giugno ore 
20.45, sala Consiliare del Comune di Castel Mella. 
(serata per apprendere e capire l’autore, l’opera, la trama ed i personaggi principali) 
 
Costo biglietto + spese pullman per i soci Associazione Don Chisciotte: 
 
POLTRONA: 138 euro 
1° SETTORE VERDI: 119 euro 
2° SETTORE PUCCINI: 98 euro 
3° SETTORE ROSSINI: 78 euro 
 

Gradinata numerata: 
4° SETTORE: 67 euro 
5° SETTORE: 52 euro 
6° SETTORE: 38 euro 

Non soci Associazione Don Chisciotte: pagano + 10 euro per la tessera 2022. 



PRENOTAZIONE E PAGAMENTO ENTRO GIOVEDI' 02 giugno 2022 
(fino ad esaurimento posti) 
L’iscrizione si intende confermata solo al momento del pagamento. 
N.B.  L’acquisto dei biglietti è vincolato dalla disponibilità degli stessi presso l’Ente lirico all’atto 
dell’iscrizione e avverrà solo con il raggiungimento del numero necessario al completamento del 
pullman.  
Partenze: gli orari verranno comunicati successivamente anche in base agli iscritti dei 
vari comuni.  
Le attività dell'associazione sono sempre riservate agli associati se non diversamente 
specificato. 
________________________________ 
Per informazioni, prenotazioni, tesseramento e pagamento iniziative: 
di persona: tutti i giovedì dalla 19:00 alle 20:00 presso la sede dell’associazione 
per telefono: 333 6880720 
per e-mail: donchisciotte@ilronzinante.it 
 
Per pagamento tessera ed iniziative tramite bonifico bancario, ecco i dati del nostro 
Conto Corrente: 
BANCA INTESA SANPAOLO 
IBAN: IT47L0306909606100000011636 
Intestazione: Associazione Don Chisciotte APS 
 

ASSOCIAZIONE DON CHISCIOTTE APS 
Sede: Via E. Fermi, 28 - 25030 – Roncadelle (Bs) – BS – c.f. 98120670173 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


