Progetto “La scuola è all’opera” 2016
INDICAZIONI LOGISTICHE
USCITA ARENIANA 12 LUGLIO 2016 – La TRAVIATA
1) E’ rimasto alla data odierna un solo biglietto disponibile.
2) Quanti dovessero risultare indisposti, possono nominare autonomamente dei sostituti
(semplicemente informando il sottoscritto). In ogni caso il costo dell'uscita non potrà essere
restituito. Chi lo desiderasse potrà comunque iscriversi in coda: nel caso si liberassero dei posti,
verrà data comunicazione a mezzo whatsapp/mail e verrà assegnata priorità a chi confermerà per
primo. Il costo dell'uscita rimane fissato in € 35,00 cad.
3) La lista degli iscritti è consultabile nella pagina più sotto segnalata. Si raccomanda di controllare
che il proprio nominativo e quelli del proprio gruppo siano stati correttamente inseriti. Qualora vi
fossero problematiche in tal senso, si auspica in comunicazioni tempestive.
3) Le partenze sono fissate alle ore 15.30 a San Donà di Piave (Piazzale Lussemburgo, in
corrispondenza dell'ingresso del Pronto Soccorso), alle 15.35 a Musile di Piave (viale Libertà, di
fronte alla Chiesa), alle 16.00 a Jesolo Paese (piazzale Kennedy). E' richiesta puntualità; nel caso di
imprevisti si chiede di avvertire il sottoscritto. L'autobus si fermerà (e ci attenderà) al ritorno
presso il cimitero monumentale di Verona, che dista circa 500 metri dal teatro.
4) I biglietti sono di gradinata non numerata. A seguito di un nuovo rigido regolamento emanato
dalla Fondazione Arena di Verona, non sono più concesse forme di agevolazione nella
sistemazione presso il plateatico rispetto alla tipologia di biglietto acquistato.
In termini più semplici gli accessi a prezzo agevolato del Progetto "La scuola è all'opera" daranno
luogo - come peraltro previsto - all'assegnazione della gradinata non numerata con accesso alle ore
19.00/19.15 solitamente dal cancello n. 23. Sono noleggiabili al prezzo di € 4,00/5,00 i cuscini:
chi volesse potrà provvedere anche portandosi da casa proprio materiale da sistemare sopra la
gradinata.
5) Si consiglia di provvedere all'acquisto di bevande o cibo all'esterno del teatro, durante il tempo
dedicato alla visita della città (circa ore 18.00 - 19.00)
6) I biglietti verranno consegnati immediatamente prima dell'ingresso, onde evitare vadano smarriti.

7) Il sottoscritto farà da tutor anche in
autobus, fornendo spiegazioni ulteriori
a quelle già comunicate in occasione
delle lezioni concerto propedeutiche
tenute durante la scorsa stagione
musicale.
8) E' stato creato un gruppo
Whatsapp, utile per informazioni più
agili e per eventuali emergenze. Chi
volesse aggiungersi, potrà farlo
comunicando il proprio recapito di
telefono cellulare.

Tutti i dettagli ulteriori relativi
all'uscita (lista iscritti, cast, trama
dell'opera, fotografie lezione concerto,
Progetto "La scuola è all'opera") si
possono consultare a questo link
Rimangono posti disponibili per l’uscita
del 24 agosto (Aida, regia di Franco
Zeffirelli)
Nella speranza di aver indicato quanto
possa essere di Vostro interesse, si
rinnova l'invito a segnalare ogni
esigenza.
Per comunicazioni urgenti:
338 9027741

San Donà di Piave, 11 luglio 2016

Mauro Perissinotto
www.mauroperissinotto.com

