
Grattacielo ticketing & groups booking propone… 

 
IL FESTIVAL  

DELL’ ARENA DI VERONA  
 
 

 

Sabato 17 giugno 2023 ore 21:15 
AIDA 

 
 

«Celeste Aida, forma divina» e dell’Arena assoluta regina. 
Simbolo indiscusso del Festival Lirico dal 1913, l’opera di 
Giuseppe Verdi verrà proposta nell’anfiteatro per 14 date,  in 
una nuova produzione tutta da scoprire.  

 

 
 

 

Sabato 24 giugno 2023 ore 21:15 
IL BARBIERE DI 

SIVIGLIA 
««Largo al factotum della città» e alla più celebre opera buffa di 
Gioachino Rossini: Il Barbiere di Siviglia, dedicata allo scaltro 
Figaro, al Conte d’Almaviva, alla vispa Rosina e al burbero Don 
Bartolo. Divertimento assicurato grazie al pirotecnico e floreale 
allestimento di Hugo de Ana. 

 
 

 
 

Sabato 01 luglio 2023 ore 21:00 
RIGOLETTO 

 
«Sì, vendetta, tremenda vendetta!» Prima opera della cosiddetta 
“trilogia popolare” di Giuseppe Verdi, Rigoletto sarà in Arena 
per (ri)scoprire un capolavoro assoluto del melodramma 
italiano, caratterizzato da arie come «Caro nome», «Cortigiani, 
vil razza dannata» e «La donna è mobile». 

 
 
 
 



Grattacielo ticketing & groups booking propone… 
 
 
 

 

Mercoledì 19 luglio 2022 ore 21:15 
ROBERTO BOLLE  

AND FRIENDS 
Creato nel 2008 allo scopo di portare la danza classica in 
luoghi inediti, il Gala Roberto Bolle & Friends è approdato in 
Arena nel 2012 e, da allora, rimane un appuntamento regolare 
e amatissimo per ammirare le maggiori star del balletto 
internazionale, chiamate a esibirsi insieme al maestro di 
cerimonie Roberto Bolle. 

 
 

 

PROGRAMMA 
 

Ritrovo ore 15:15 nel parcheggio 
 della Stazione di Lambrate in Piazza Monte Titano  

 

Ore 15:30 partenza per Verona 
 

Ore 18:00 – 18:30 arrivo in Verona 
 

Tempo da trascorrere liberamente sino all’ingresso in Arena  
 Apertura cancelli ore 19:30  

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (PER SINGOLO EVENTO) 
 

€ 75,00 
La quota comprende:  

A/R a Verona con bus GT + assicurazione  
+ biglietto ingresso Arena in gradinata numerata VI settore 

 

 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 

Angela Gligora 
Grattacielo - Ticketing & Groups Booking  

c/o Teatro Arcimboldi Via dell’Innovazione, 20 Milano 20126  
 Tel. 329-7869658- 329-0945756 

angela@grattacielo.net  -  www.grattacielo.net 
orari uffici: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

 
Organizzazione tecnica: Le Gite di Poker Tours di Poker Tours srl- Via Grattoni, 16- 27058 Voghera (PV) 

Aut. Reg. Lombardia n°052457 del 01.03.95- Polizza R.C.T. Europ Assistance n°8777730 

Polizza Assicurazione insolvenza Secure Travel 2022-0927-2-0210. 

 

mailto:angela@grattacielo.net
https://u1993461.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=R8kt56fZ8xosI17Rxu2f93uBvyWiN-2FRbut6PWu8-2Fl1aerz6EAWlu88fyIYp24YgT_XWrA4W-2FcfjIvfrKT48znHf3P5ORm14KXHh12HuTAM3WPlKU8A-2BoQTJdUFqn4xWfQ2sraG0P8DiZzkXw0q0muHfRbgDKRVlKm9-2F6hFcqt517p3A9E5LMQ-2BhL2HmBY29blU-2BwTCx-2Bp8ybxR3EAkzVf1m445gpJIkCvTNtGTJua6FIQz5sKfZQdfjCiMMtxWigJsUobbk1dtfmrH-2BBtNRJEonDXDRX8-2FnaZ1lBoqquhutc-3D

	Sabato 17 giugno 2023 ore 21:15
	AIDA
	«Celeste Aida, forma divina» e dell’Arena assoluta regina. Simbolo indiscusso del Festival Lirico dal 1913, l’opera di Giuseppe Verdi verrà proposta nell’anfiteatro per 14 date,  in una nuova produzione tutta da scoprire.

	Sabato 24 giugno 2023 ore 21:15
	IL BARBIERE DI SIVIGLIA
	««Largo al factotum della città» e alla più celebre opera buffa di Gioachino Rossini: Il Barbiere di Siviglia, dedicata allo scaltro Figaro, al Conte d’Almaviva, alla vispa Rosina e al burbero Don Bartolo. Divertimento assicurato grazie al pirotecnico...

	Sabato 01 luglio 2023 ore 21:00
	RIGOLETTO
	Mercoledì 19 luglio 2022 ore 21:15
	ROBERTO BOLLE  AND FRIENDS
	Creato nel 2008 allo scopo di portare la danza classica in luoghi inediti, il Gala Roberto Bolle & Friends è approdato in Arena nel 2012 e, da allora, rimane un appuntamento regolare e amatissimo per ammirare le maggiori star del balletto internaziona...


