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        Mercoledì 25 luglio 2018 
Programma di viaggio: 
Ore 15.30 partenza da Forlì presso il Punto Bus, Ore 16.00 ritrovo dei partecipanti in Piazzale Pancrazi 

a Faenza, Ore 16.10 Castel Bolognese, Ore 16.25 Imola, Ore 16.40 Bologna S. Lazzaro e partenza per 

Verona. Ore 19.00 circa arrivo a Verona presso la fermata obbligatoria in Via Campo Marzo da dove si 

raggiungerà a piedi il centro della città. Tempo e cena liberi a disposizione.  

Ore 21.00 Inizio spettacolo “ROBERTO BOLLE & FRIENDS”: serata evento dedicata al mondo della 

Danza internazionale, torna a far sognare l’Arena di Verona. L’étoile internazionale Roberto Bolle ritorna 

a Verona, presentando con i suoi Friends un programma appositamente studiato per il palcoscenico più 

grande del mondo. Una serata che si preannuncia un omaggio all’intramontabile eleganza del balletto di 

repertorio e alla creatività della danza contemporanea. A termine rappresentazione ritrovo dei 

partecipanti e partenza per il rientro. Arrivo a Faenza in nottata.  
 

Quota individuale di partecipazione:      € 60,00        Base minima n° 35 partecipanti  
 

La quota comprende: Viaggio in pullman granturismo ● Biglietto di ingresso Gradinata non numerata 

settore D ● accompagnatore (cell. 338 /7411810) ● assicurazione medico- bagaglio  

La quota non comprende: pasti ● tutto quanto non espressamente menzionato alla voce la 

quota comprende 

Modalità di pagamento: saldo all’atto dell’iscrizione fino ad esaurimento posti disponibili 

Condizioni di prenotazione: Trattandosi di un evento/spettacolo le condizioni prevedono in caso di 

annullamento una penale del 100% sull’intera quota di partecipazione. Eventualmente è possibile sostituire il nome 
del partecipante. 
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