
 

 

  Viaggi Erbacci  Corso Mazzini 23 – 48018 Faenza – Tel. 0546/26777 - mail: turismo@viaggierbacci.it 

             Faventia Tourist  C. Comm.le Le Cicogne – Via Galilei 4/14 - 48018 Faenza – Tel. 0546/623392 - mail: cicogne@faventiatourist.com  

Organizzazione Tecnica Erbacci srl – Cod. Fiscale-P.Iva e n. iscrizione al Reg. Imprese Ra 00944950393 – Capitale Sociale 105.000 € int. versato | R.E.A. RA N. 110269 
Licenza n° 427 del 03/12/2007 - Polizza Assicurativa R.C.  n.1/72930/319/40134064 UnipolSai Spa  

Fondo di  Garanzia da A.I.A.V. mediante IL SALVAGENTE s.c.a r.l. Corso Regio Parco, 15 – 10152 Torino (To) – CF/P.IVA 11573790018 
Condizioni Generali di partecipazione depositate alla Erbacci srl – C.so Mazzini 23 48018 Faenza  (Ra) 

 

   www.viaggierbacci.it ▪ www.faventiatourist.com  

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Programma di viaggio: 
Ore 14:30 ritrovo dei partecipanti a Cesena Nord uscita autostrada parcheggio Unaway, Ore 

15.00 ritrovo dei partecipanti a Forlì (uscita autostrada chiosco piadina), ore 15.30 a Faenza 

(Piazzale Pancrazi), ore 15.40 a Castel Bolognese (Consorzio Agrario), ore 16.00 Imola (Rirò via 

Selice), ore 16.15 Bologna S. Lazzaro (ristorante Il Casale via Caselle) e partenza per Verona.   

Ore 18.30/19.00 circa arrivo a Verona presso la fermata obbligatoria in Via Campo Marzo da 

dove si raggiungerà, in circa   10 minuti a piedi, il centro della città.  

Tempo e cena da trascorrere liberamente. 

Ore 20.45 inizio rappresentazione “CARMEN”: capolavoro in IV atti di Georges Bizet ambientato 

tra le vie della città di Siviglia, con l’allestimento a firma di Franco ZEFFIRELLI. 

A termine rappresentazione ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro. Arrivo ai punti di 

partenza in nottata.  

Quota individuale di partecipazione:        € 95,00   Base minima n° 25 partecipanti  

 

La quota comprende: viaggio in pullman granturismo ● biglietto di ingresso gradinata VI settore 

numerata (ex Gradinata non numerata) ● accompagnatore Gruppo Erbacci (cell 3479025723) ● 

assicurazione assistenza in viaggio e bagaglio La quota non comprende: pasti e bevande ● tutto quanto 

non espressamente menzionato alla voce la quota comprende. 
 

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

POSTI LIMITATI  prenotazioni entro e non oltre  il 25 luglio ! NON PERDERE L’OCCASIONE ! 
 

Mobilità ridotta: il cliente è tenuto a valutare in base alle seguenti informazioni la fattibilità di poter partecipare a 

questo viaggio. Dal parcheggio pullman all’Arena e viceversa occorre fare 10 minuti a piedi a tratta e i biglietti inclusi 

nel pacchetto prevedono la gradinata piu’ alta dell’arena e pertanto il sali e scendi di gradini di pietra.  
 

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

prevedono una penale del 100% sull’intera quota di partecipazione non rimborsabile.  

 
Presentarsi alla partenza con mascherina FFP2, obbligatoria per il trasporto in pullman. Al momento non è richiesto il Green Pass e la 

mascherina all’interno dell’arena.  Ogni altra informazione necessaria vi verrà data dall’ accompagnatore durante il viaggio. Prima della 

partenza eventuali cambi di regolamento  verranno trasmessi ai partecipanti.    

 

 

Sabato 27 agosto 2022 

  

ARENA DI VERONA 

  

di Georges Bizet 
  

CARMEN 
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