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VERONA e LAGO DI GARDA   
DAL 17 AL 18 GIUGNO 2023 

 

100° VERONA OPERA FESTIVAL  
AIDA di GIUSEPPE VERDI 

 

1° GIORNO  17/06/2023 VERONA  
Ritrovo dei signori partecipanti in luogo e orario 
da convenire. Sistemazione in pullman e partenza 
per il Veneto. Soste logistiche lungo il percorso e 
per il pranzo libero. Arrivo in tarda mattinata a 
Verona. Nel primo pomeriggio incontro con la 
guida per la visita del centro storico della città di 
Romeo e Giulietta: la famosa Piazza delle Erbe, 
Piazza dei Signori e la casa di Giulietta. 
Trasferimento a metà pomeriggio in hotel nei 
dintorni di Verona e sistemazione nelle camere riservate. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento all’Arena di Verona ed ingresso per assistere all’Aida. Cena libera prima 
dell’Opera. Rientro in hotel per il pernottamento.  
 

2° GIORNO  18/06/2023 LAGO DI GARDA 
Prima colazione in hotel e trasferimento sul Lago di 
Garda. Meta turistica per eccellenza, famosi per i suoi 
borghi e i panorami fiabeschi. Incontro con la guida per la 
visita di Desenzano, suggestiva cittadina sulle sponde del 
lago; molto interessante è la Villa romana i cui resti si 
trovano nel centro storico. Proseguimento per Sirmione, 
piccolo gioiello sospeso in mezzo al basso Lago. Si andrà 
alla scoperta delle bellezze della vera perla del lago di 

Garda, con le Grotte di Catullo e la Rocca Scaligera. Sosta per il pranzo in ristorante. A 
metà pomeriggio partenza per il rientro in sede. Sosta per la cena libera lungo il 
percorso. Arrivo previsto in serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 270,00 soci Filarmonica Ascolana APS e 

familiari conviventi * 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 300,00 non iscritti 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 250,00 primi 30 prenotati entro il 15/03/23 soci 

Filarmonica Ascolana APS e familiari conviventi * 
SUPPLEMENTO SINGOLA   € 35,00 (numero limitato di stanze) 
 
* soci iscritti anno 2023 alla Società Filarmonica Ascolana APS 
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 La quota individuale di iscrizione anno 2023 per i nuovi iscritti alla Società Filarmonica 
Ascolana APS è di € 20,00 - https://www.filarmonica-ascolana.it/2022-10/iscrizioni-2/ 
Le speciali riduzioni previste per i soci sono applicabili anche ai familiari conviventi. 
 

 
La quota comprende: 
 Viaggio in  Bus G.T. 
 Sistemazione in  hotel 4 stelle nei dintorni di Verona in camere doppie  
 Biglietto ingresso all’Arena, posti numerati Settore III Rossini  
 N. 1 pernottamento e prima colazione in hotel 
 N. 1 pranzo in rist. a Sirmione 
 2 ore e 1/2 di visita guidata a Verona con radioguide 
 ½ giornata di visita guidata a Desenzano e Sirmione 
 Escursione e visite come da programma 
 Assicurazione medico – bagaglio 
 Tasse d’ingresso nelle città, IVA, pedaggi autostradali 
 
La quota non comprende: 
 Bevande durante i pasti 
 Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel  
 Gli ingressi durante le visite 
 Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
 
 LE QUOTE SONO VALIDE PER MINIMO 30 E MASSIMO 35 PARTECIPANTI 

 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 MARZO PER I PRIMI 30 PARTECIPANTI PAGANTI QUOTA 

SCONTATA. ENTRO IL 20 MARZO 2023 PER I SUCCESSIVI PARTECIPANTI 
ACCONTO DI € 190,00 ALLA CONFERMA CON BONIFICO BANCARIO * (INCLUSO 

PREZZO BIGLIETTO OPERA), SALDO ENTRO IL 19 MAGGIO 
 

* IBAN IT 08 L 03069 09606 100000066367 
Intestato a SOCIETA’ FILARMONICA ASCOLANA APS 
 

PRENOTAZIONI: info@filarmonica-ascolana.it 
INFO: TEL.347/6110062 

 
 In caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, gli 

acconti ricevuti verranno restituiti entro 15 giorni dalla chiusura delle 
prenotazioni. 
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