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La Sezione Agorà del CRA FNM V’invita ad assistere all’Aida, capolavoro di Giuseppe 
Verdi, in uno scenario suggestivo ed unico quale l’arena di Verona. Per l’occasione 
sarà proposta l’edizione storica del 1913 in 4 atti con la regia di Gianfranco de Bosio.  
  
PROGRAMMA DI VIAGGIO  (E’ necessario portare la carta d’identità): 

• Nel pomeriggio (orario da concordare, indicativamente verso le 15,00) partenza per Verona con pullman 
G.T. da piazzale L. Lotto (fronte Lido), Milano;   

• Cena LIBERA a Verona; 
• Dalle ore 19.30 circa sarà possibile accedere all’Arena;  
• Ore 21:00 circa inizio dell’opera de “l’Aida”. Al termine, rientro verso Milano. 

 
LA QUOTA COMPRENDE :  
Viaggio in bus G.T., Ingresso all’Arena nei settori C-D-E-F POSTO NON ASSEGNATO , Assicurazione sanitaria. 
LA QUOTA NON COMPRENDE :  
Gli extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 
ANNULLAMENTO/SOSPENSIONE IN CASO DI MALTEMPO:  
In caso di maltempo lo spettacolo non viene mai annullato prima dell’orario di inizio previsto. Qualora le condizioni meteo non 
consentano il regolare svolgimento dello spettacolo, Fondazione Arena di Verona può posticipare fino a 150 minuti l’orario di inizio 
della rappresentazione, prima di annunciare l’eventuale annullamento dello spettacolo. In caso di sospensione 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 
primo atto, gli spettatori avranno diritto di acquistare un biglietto, di categoria eguale al biglietto acquistato, con una riduzione di circa 
il 50% sul prezzo intero per altra recita del Festival in corso o del Festival dell’anno successivo. Tutte le informazioni si possono 
trovare sul sito https://www.arena.it/arena/it/pages/regolamento-spettatori-arena.html 

 

 

 

  QUOTE DI PARTECIPAZIONE    (POSTI LIMITATI)  

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione (quota 5 euro) ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. 

€ 49 

Soci CRA FNM € 60 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 70 
 

Il Responsabile di Sezione 
Carlo Gherbesi 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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CRA FNM –  
MODULO DI ADESIONE - COMUNICATO SEZ. AGORÁ 090/2019  – Aida – Arena di Verona 31/08/2019 

 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

                                                   

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI  NON VERRANNO ACCETTATI  

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 

☐ n. … Soci Sezione                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
☐ n. … Soci CRA FNM                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
☐ n. … Iscritti FITeL                 Cognome e Nome …………….……………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA E’ NECESSARIO ESSERE  MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL 

DA ESIBIRE, SE RICHIESTA 
 
 

PAGAMENTO:  

Contanti    Ruolo paga     Bonifico    

(da versare al momento della 
prenotazione) 

 Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 
 (Allegare giustificativo di pagamento) 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 22/07/2019 (le rinunce oltre tale data sar anno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenz a Interna: Sedi CRA FNM  
 

L’ISCRIZIONE ALL’INIZIATIVA SARA’ VALIDA PREVIA CONFERMA DEL PERSONALE CRA FNM 

 

Il/la sottoscritto/a firmando è informato che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non sono coperti da polizza 
assicurativa, pertanto l’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. 

 

Data ____________________________Firma ____________________________ 

 
 

 


