
Le meraviglie del nostro Paese si mostrano in tutto il loro splendore:  
con Italia in Scena by Enjoylive Travel e Noteinviaggio, si parte alla 

scoperta del patrimonio artistico-culturale italiano. Dalla ventennale 
esperienza dei due Tour Operator italiani, specializzati 

nell’organizzazione di viaggi musicali e nell'elaborazione di itinerari di 
interesse culturale, nasce il nuovo progetto  con proposte di tour 

ricercati, innovativi ed esclusivi in cui il viaggiatore diventa protagonista  
di una storia unica come le bellezze italiane.    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roberto Bolle & Friends 
Verona a passo di danza 
 

La magia della danza prende vita sotto il cielo stellato 
dell’Arena di Verona: un’occasione unica per ammirare 
l’eleganza di Roberto Bolle e della città scaligera, 
immergendosi nella sua storia e nei suoi sapori. 
 
 
 

Block notes: 
Arena di Verona 
Gala di danza “Roberto Bolle & Friends” 

 

Centro di Verona 
Visita guidata del Centro Città 

 

Piazza delle Erbe 
Cena di benvenuto in ristorante elegante 
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Programma:  
Lunedì 2 agosto – 1° giorno – arrivo a Verona 

 

Arrivo autonomo in albergo a Verona e sistemazione nelle camere riservate presso: 
Hotel Indigo Verona-Grand Hotel des Arts 4* - Un boutique hotel decisamente affascinante, 
a pochi passi da Porta Nuova, Piazza Bra e dall’ Arena. La  soluzione ideale  per la sua posizione 
privilegiata, per la qualità dei servizi, il suo stile con ambienti d’ispirazione “lirica”, dal design 
raffinato e inconfondibile.  Altro ingrediente che rende indimenticabile l’esperienza in questo 
hotel è l’Arya Bar & Mixology con le sue intriganti proposte.  www.indigoverona.com/it/ 
Le camere saranno disponibili nel primo pomeriggio. 

 

Ore 18.30:  Incontro con la guida nella hall dell’hotel per un primo breve giro orientativo della città, con 
visita, dall’esterno, di Piazza Brà con l’Arena, Piazza dei Signori, le Arche Scaligere, S.Anastasia 
e Piazza delle Erbe.  
La visita terminerà in un elegante ristorante in Piazza delle Erbe, per la cena di benvenuto. 

 

   Al termine rientro individuale in hotel. 
 
Martedì 3 agosto – 2° giorno – Verona 
 

  Prima colazione in albergo 
Ore 09.30:  Incontro con la guida nella hall dell’albergo  per proseguire la  visita guidata a piedi del centro 

di Verona. 
Durante la visita si ammireranno – dall’esterno - Porta Nuova aperta sulle Mura Magistrali;  la 
monumentale Porta Palio; Castelvecchio sede dell’omonimo Museo Civico;  l’Arco dei Gavi, 
Porta Borsari e  il Ponte Pietra che è il più antico ponte di Verona sull’Adige, l'unico rimasto 
di epoca romana, fatto brillare durante la seconda guerra mondiale dai soldati tedeschi, fu 
ricostruito ricomponendo le pietre recuperate dal letto del fiume. Proseguiamo poi con le 
chiese di  S.Stefano del V secolo, San Giovanni in Valle del VI secolo,  e S.Maria in Organo 
antico monastero benedettino di epoca longobada. E il Giardino dei Giusti, l'unico giardino 
cinquecentesco all'italiana presente a Verona. Un'oasi di verde a dieci minuti dall'Arena in cui 
sono visibili collezioni di fiori, reperti romani e un maestoso viale di cipressi, fontane, grotte 
acustiche e un labirinto di siepi tra i più antichi d'Europa. Un percorso di natura, arte e storia 
che culmina con un belvedere da cui si gode una splendida vista sulla città. 

 

  Pranzo libero 
 

Pomeriggio: a disposizione per attività individuali e cena libera 
   

Passeggiata autonoma fino all’Arena di Verona per assistere allo spettacolo 
 
Ore 21.15: ARENA DI VERONA (700 mt dall’albergo) 
  Gala di Danza “Roberto Bolle & Friends” 

 

L’ormai celebre Roberto Bolle and Friends, ideato e diretto dall’Étoile della Scala di Milano, 
continua ad attirare da circa vent’anni migliaia di appassionati e curiosi, e dal 2014 in Arena 
per un pubblico sempre più numeroso richiamato dall’unicità dell’evento e della cornice in cui  
si svolge. Lo spettacolare Gala, nato per desiderio dello stesso Roberto Bolle, porta la grande 
danza in luoghi solitamente non raggiunti da questa forma d’arte e non smette di stupire e 
affascinare, con nuovi interpreti e nuovi esperimenti, che coniugano arte e tecnologia, balletto 
classico e contemporaneo.  
 

Al termine: Rientro autonomo a piedi in hotel. 
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Piazza delle Erbe 
 

Piazza delle Erbe è un angolo incantato di Verona, forse il più 
vero. Un angolo in cui palazzi, torri, statue ed elementi 
architettonici di varie epoche si sono sovrapposti creando un 
collage armonioso, unico e irripetibile. Una delle piazze più belle 
d'Italia. Per molti secoli piazza Erbe è stata il fulcro della vita 
sociale, economica e religiosa di Verona. In epoca romana 
ospitava il Foro: vi erano il Campidoglio, Templi e Terme, 
collegati da un porticato che ospitava numerosi negozi. Nel 
periodo comunale fu la sede del potere politico e con gli Scaligeri 
divenne un centro vivace di arti e commerci. Durante la 
dominazione veneziana prima e quella austriaca poi, accolse il 
tribunale civile e penale, ma sempre rimase il luogo d'incontro e 
mercato preferito dai veronesi. Qui troviamo il duecentesco 
Palazzo della Ragione. Devastato da numerosi incendi, deve il 
suo attuale aspetto all'architetto Giuseppe Barbieri che, 

nell'ottocento, fece ristrutturare la facciata verso la piazza secondo uno stile neoclassico molto diverso dall'originale struttura 
romanica. Il palazzo è sovrastato dalla Torre dei Lamberti eretta nel 1172 secondo lo stile romanico tipico dell'epoca. Nei secoli ha 
subito vari innalzamenti, in un susseguirsi di materiali e stili sempre tra loro felicemente intonati, sino al 1464 quando, con 
l'aggiunta della cella campanaria ottagonale è arrivata a 84 metri e diventata la torre più alta di Verona. E tutt’intorno alla piazza 
edifici di epoche diverse collegati l’uno all’altro in una piacevolissima armonia: Casa dei Giudici, Case Mazzanti (tra i palazzi più 
antichi della città), Palazzo Maffei, la Torre del Gardello, la Domus Mercatorum, etc. 
 
Mercoledì 4 agosto – 3° giorno – partenza da Verona 
 

Mattina: Prima colazione in albergo e rilascio delle camere 
 

  Saluti e partenze individuali 
 
 

L‘ordine delle visite può essere variato per esigenze operative o in relazione ad eventuali restrizioni del Governo 

dovute al COVID19 e relative alla chiusura dei musei, teatri e sale da concerto 

 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  (minimo 20 persone) 
 
In camera doppia    460,00 euro 
In camera doppia uso singola  150,00 euro 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

- 2 pernottamenti in camera doppia standard con prima colazione all’ Indigo Verona-Grand Hotel des Arts 4* 
- Biglietto numerato di settore Puccini, 6° categoria per il Galà di ballo Roberto Bolle & Friends  
- Guida autorizzata a Verona il 1° giorno e il 2° giorno 
- Cena di benvenuto in ristorante, con drink di benvenuto, acqua e caffè inclusi; 
- Art Therapy Book a camera in ricordo dell’esperienza;  
- Assicurazione medico bagaglio   

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

- Tassa di soggiorno pari a € 3,50 per persona a notte da pagare in loco;  
- Viaggio per/da Verona; 
- Vino ai pasti; 
- Ingressi ad eventuali monumenti/musei a Verona; 
- Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”;  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SUPPLEMENTI OPZIONALI PER CATEGORIE SUPERIORI DI BIGLIETTO  

- Biglietto di poltrona, 4° categoria: supplemento  €. 40,00 cad 
- Biglietto di poltronissima, 3° categoria:  supplemento €. 85,00 cad 

 
RIDUZIONI OPZIONALI PER CATEGORIE INFERIORI DI BIGLIETTO  

- Biglietto di gradinata non numerata, 10° categoria: riduzione €. 58,00 cad 
 
 
INFORMAZIONI 
 
 
NOTA IMPORTANTE  
L’organizzatore si riserva il diritto di annullare il viaggio, ENTRO E NON OLTRE 30 giorni prima della partenza, 
qualora non dovesse aver raggiunto il numero minimo di partecipanti. In tal caso, la quota corrisposta 
verrebbe restituita per intero.  
In caso di annullamento del viaggio, dovuto a restrizioni governative legate al COVID19, la quota sarà 
rimborsata integralmente. 
 
POLIZZE ASSICURATIVE SUPPLEMENTARI: è possibile sottoscrivere contestualmente alla prenotazione al 
viaggio la polizza "Annullamento Viaggio" (a richiesta si invia normativa) 
Importo per persona  in camera doppia  e/o singola  € 35,00 
 
COME PRENOTARE 
La prenotazione diviene effettiva al ricevimento di: 
1. Scheda di prenotazione da compilare   
2. acconto richiesto tramite bonifico bancario   
 
ACCONTO: Alla prenotazione è richiesto un acconto pari al 35% della quota totale del viaggio e l'eventuale 
premio assicurativo per la polizza "annullamento viaggio".  
L'assicurazione contro l'annullamento può essere stipulata solo contestualmente all'iscrizione al viaggio. 
 
SALDO: 30 giorni prima della partenza (entro il 2 luglio) 
 
In caso di CANCELLAZIONE da parte del cliente saranno applicate le seguenti penalità, oltre alla quota 
assicurativa: 
- 35% della quota di partecipazione per annullamenti entro il 02.07.2021 + supplemento biglietto 
- 60% della quota di partecipazione per annullamenti entor il 18.07.2021 + supplemento biglietto 
- 75% della quota di partecipazione per annullamenti entor il 26.07.2021 + supplemento biglietto 
- dal 27.07.2021 nessu rimborso in caso di rinuncia 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Via XI Febbraio 42 
61121 Pesaro (PU)- Italy 
Tel.: 0039-0721-287282 

 

Via Arta Terme 50 
00188 Roma (RM)- Italy 
Tel.: 0039-06-3220657 

 

 
 
 

info@italiainscena.com 
www.italiainscena.com 

 


