
      

 
 
 
                                                           

Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana 
Tel e Fax 0583 643249  
email: santiniviaggi@yahoo.it P.IVA 02151450463 

 
   

 
 
PARTENZA: CASTELNUOVO GARF. (Farmacia lemmi) ore 13:00 – Ponte di Campia  ( parcheggio dopo 
incrocio) ore 13:10  – Gallicano ( davanti bata) ore 13:15   FORNACI di BARGA (Bar da Anna) ore 13:20  - 
PIANO di COREGLIA (Bivio/Posta) ore   13:25 – GHIVIZZANO (Cinema) ore  13:25 - BORGO a MOZZANO 
(Pescatore) ore 13:30 – DIECIMO  (CRL) ore 13:40  - PONTE a MORIANO (Piazza) ore 13:45 - LUCCA 
(Palasport) ore 14:00  
 
Ritrovo dei partecipanti a e partenza in pullman g.t. per Verona , con soste convenienti lungo il 
percorso autostradale. Arrivo a Verona alle ore 18:00 e tempo a disposizione per breve giro in 
città. Alle ore 19:15 c.a  aprono i cancelli dell’arena e i  nostri posti a sedere sono in gradinata 
laterale C - F . Alle ore 21:15 va in scena 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. 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 dello spettacolo ritrovo dei partecipanti e 
partenza per il rientro  a casa. Arrivo previsto in tarda notte.  
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 85 
 

La quota comprende: Bus G.T + Ingresso all’Arena di Verona in gradinate (C-F) – 
Assicurazione e Accompagnatore   
 
La quota non comprende : Assicurazione annullamento € 5 a persona – tutto quanto non 
indicato nella quota comprende . 
 
Org. Tec. “ Ciro” di Santini Viaggi e Turismo  


