
                          
                           

 

 

Pro Loco Fogliano Redipuglia 

Turismo Sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 30 Luglio 2016 
 

Escursione del gruppo “andar per arte” per assistere all’affascinante spettacolo teatrale de “La Traviata” in 
scena nell’Arena di Verona, un vero palcoscenico di eccezione che ospita numerose opere nel corso della 
stagione lirica. Iniziativa realizzata in collaborazione e con il supporto tecnico della Natisone Viaggi. 
 

Programma dell’escursione 

 
ore 14.30 partenza da Fogliano – altri prelevamenti lungo il percorso solo se concordati prima  
Percorso autostradale con opportuna sosta tecnica lungo il percorso. 

In tempo utile, arrivo a Verona e breve tempo a disposizione per una passeggiata  

nei dintorni dell’Arena in Piazza Bra’. 
 

ore 19,oo: apertura dei cancelli dell’Arena 
 

ore 21,oo: inizio dello spettacolo. 

 

La Traviata è un’opera in tre atti di G. Verdi, che fa parte della “tripologia popolare” assieme a “Il Trovatore” e a 
“Rigoletto”.  

Breve riassunto dell’Opera: Violetta Valéry, giovane cortigiana, per amore di Alfredo decide di cambiare vita, di 
abbandonare Parigi, i suoi lussi e le sue trasgressioni, e di trasferirsi in campagna. Lì i due innamorati vivono felici, ma un 
giorno arriva il padre di Alfredo, Germont. Egli chiede a violetta di lasciare Alfredo per sempre perché la loro convivenza 
disdicevole rischia di far saltare il matrimonio dell’atra sua figlia, la sorella di Alfredo. Violetta cerca di opporsi, ma alla 
fine, convinta da Germont, scrive una lettera di addio ad Alfredo, spiegandogli che ha nostalgia di Parigi e della sua vita di 
prima. Alfredo, sconvolto dalla rabbia e dalla delusione, la raggiunge e la offende pubblicamente gettandole del denaro ai 
piedi. Violetta, malata, è ormai in fin di vita quando Alfredo, venuto a sapere la verità, va a chiederle perdono. Dopo averlo 
rivisto per l’ultima volta, Violetta si spegne. 
 

Al termine dello spettacolo….tutti in pullman e partenza per il rientro.  
 

************************************** 

Il rimborso di partecipazione è pari a   euro 75,oo 
 

Il rimborso spese serve per:  
viaggio in pullman, biglietto d’ingresso all’Arena settore “gradinata” non numerate D o E; polizza di assicurazione medica. 
 

@@  Su  richiesta, e salvo disponibilità, è possibile prenotare biglietti di: 

Poltroncina di gradinata centrale € 155.oo e Poltroncina di gradinata € 135.oo 

 

ISCRIZIONI in corso presso la sede U.T.S. “gitamese”     minimo 40 soci – partecipanti   

U.T.S. Ufficio Turistico Sociale – gitamese || Via Redipuglia, 9 – Fogliano Redipuglia (GO)  

Tel. 0481 489167 – 335 1444109  - info@prolocofoglianoredipuglia.it 
   

seguici sulla nostra pagina FACEBOOK  Orario:  da lun. a ven.  16.oo – 19.oo  
 

supporto tecnico Natisone Viaggi S.a.s.     sabato mattina  10.oo – 12.30 

mailto:info@prolocofoglianoredipuglia.it

