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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 
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Prenotazioni entro 20 luglio 2019 

- partecipanti min. 30 soci - 

AIDA 
Edizione Storica del 1913 

Arena di Verona 
Sabato 31 agosto 2019 

63,00 € Quota di partecipazione a persona min 30 partecipanti 

PROGRAMMA di massima (aggiornato al 15.11.2018). A grande richiesta ritorna l’allestimento ispirato alla 

storica rappresentazione del 1913 di Ettore Fagiuoli. Aida è l’opera simbolo della stagione lirica dell’Arena di 

Verona, tanto che è oramai arrivata a 670 recite. Aida è un’opera in quattro atti di Giuseppe Verdi. Libretto 

di Antonio Ghislanzoni. Fu rappresentata per la prima volta il 24 Dicembre 1871 al Teatro Nazionale del Cairo 

con enorme successo e qui la potremo vivere in un allestimento sontuoso che ci riporterà nella piana delle 

piramidi del Cairo. IMPORTANTE IN CASO DI MALTEMPO Questo il paragrafo del Regolamento Arena di 

Verona: “In caso di maltempo lo spettacolo non viene mai annullato prima dell’orario di inizio previsto. Il 

nostro intento è quello di fare il possibile per mettere in scena lo spettacolo per la soddisfazione degli 

spettatori che da tutto il mondo vengono appositamente all’Arena di Verona. Qualora le condizioni meteo 

non consentano il regolare svolgimento dello spettacolo, Fondazione Arena di Verona può posticipare fino a 

150 minuti l’orario d’inizio della rappresentazione, prima di annunciarne l’eventuale annullamento. Bastano 

infatti poche gocce di pioggia a danneggiare gli strumenti musicali utilizzati, spesso di ingente valore. Per 

questo motivo lo spettacolo può essere momentaneamente sospeso anche più volte. In caso di sospensione 

definitiva dello spettacolo dopo il suo inizio, verrà meno ogni diritto al rimborso del biglietto. In caso di 

sospensione definitiva dello spettacolo prima del termine del I atto musicale, avrai diritto ad acquistare un 

biglietto, di uguale categoria, con una riduzione di circa il 50% sul prezzo intero per altra recita del Festival in 

corso o del Festival dell’anno successivo. Queste misure, hanno l’intento di tutelare i diritti del pubblico pur 

senza pregiudicare la sostenibilità economica del Festival; infatti anche quando lo spettacolo viene annullato 

o messo in scena parzialmente, Fondazione Arena deve comunque sostenerne i costi di allestimento. 

Partenza da: Salsomaggiore ore 14.00 Fidenza Conad via Trieste ore 14.15 Parma parcheggio scambiatore 

A1 ore 14.30 

Leggere con attenzione: prenotazione accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; E’ prevista una 

lista di attesa per eventuali rinunce. In caso di rinuncia le quote versate non verranno rimborsate se il posto 

rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa; Sul sito www.intercralparma.it è disponibile il 

regolamento dei viaggi offerti per i propri soci. 

La quota comprende: trasporto in bus, ingresso gradinata non numerata E/F, assicurazione,  assistenza di 

accompagnatore. Altre tipologie di biglietto su richiesta. 

La quota non comprende: le mance e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando il cod. 21.590 Aida Arena 2019 e il cognome 

Banca Prossima IBAN: IT66 G033 5901 6001 0000 0156 841 c/o tutte le filiali di Banca Intesa 


