
 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

    

OPERA LIVE COLLECTION 

Opera. Scoprire le città italiane e assistere a 

spettacoli magnifici nei Teatri più famosi del Mondo: 

dal San Carlo alla Scala, dalla Fenice al Petruzzelli. 

In questo appuntamento, oltre alla visita di due perle 

italiane come Venezia e Padova, assisteremo allo 

spettacolo Rigoletto nella stupenda cornice del  

Teatro La Fenice. 

 

 

 

   

 



 

Programma:  

1° giorno: 

sabato 23 MAGGIO 2020                                           

VALDARNo - BUS - venezia - padova 
 

Di prima mattinata, ritrovo dei 
partecipanti alla fermata 
stabilita e partenza con bus 
privato per Venezia. 
 
All’arrivo a Tronchetto, imbarco 
sul vaporetto e navigazione 
fino a San Marco. 
 
Inizio della visita guidata della 
piazza e della Basilica di San 
Marco. 
 
Proseguimento con la visita di 
Palazzo Ducale.  
 

 
 
Pranzo libero. 
 
 
 
 

Nel pomeriggio, per chi lo 
desidera, possibilità di 
partecipare allo spettacolo 
Rigoletto presso il Teatro La 
Fenice (ore 15.30). 
 
Altrimenti, tempo libero per 
passeggiare per la città. 
 
A fine spettacolo, rientro in 
vaporetto nel luogo di 
partenza. 
Si continua in bus Padova, per la 
sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

2° giorno:  

DOMENICA 24 MAGGIO 2020                      

padova - BUS - VALDARNo 
 

Prima colazione in hotel e 
check-out. 
 
In mattinata, visita guidata 
della città di Padova. 
Inizio dalla magnifica Cappella 
degli Scrovegni, il tesoro 
artistico di Padova con gli 
affreschi di Giotto. 
 



 

 
 
Passeggiata verso il centro 
storico della città, tra le piazze 
dei mercati intorno Palazzo 
della Ragione, il Municipio, 
Caffè Pedrocchi e l’Università.  
 
Passeggiata lungo via del 
Santo, passando davanti alla 
tomba di Antenore, per arrivare 
al luogo religioso più celebre di 
Padova: la Basilica di 

Sant'Antonio dove si 
conservano il corpo e le reliquie 
del Santo.  
 

 
 
Spiegazione esterna della 
Basilica e poi ingresso per la 
visita libera. 
 
Pranzo libero. 
A fine visite, ripartenza per il 
rientro in Valdarno. 

Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

IL VOSTRO HOTEL: (o similare)  

HOTEL europa 4* 
https://www.hoteleuropapd.it/ 

L'Hotel Europa sorge nel centro storico di Padova, davanti alla Cappella degli 
Scrovegni, che ospita i famosi affreschi di Giotto. 

All'Europa Zaramella troverete camere nuove, tutte accessoriate con i 
comfort più moderni come la TV LCD. 

https://www.hoteleuropapd.it/


 

Quotazioni individuali 
IN camera doppia 

Minimo 35 pax paganti 
Quota a persona: € 230 

Supplemento singola: € 80 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 
• Bus da Valdarno A/R  

• Sistemazione nell’hotel 

indicato in prospetto (o 

similare)  

• Trattamento di mezza 

pensione 

• Vaporetto A/R a Venezia 

• Visita di Venezia giorno 1 

• Ingresso a Palazzo Ducale 

• Visita di Padova giorno 2 

• Ingresso alla Cappella degli 

Scrovegni 

• Assicurazione di viaggio 

medico-bagaglio di base 

(massimale € 3.000)  

• Tour leader Reporter Live dal 

Valdarno 

• Presentazione del viaggio e 

dell’Opera “Rigoletto” con 

video e slides con serata 

dedicata presso Reporter Live 

 

 

 

• Biglietto per spettacolo teatrale Rigoletto 

• Eventuali tasse di soggiorno (da pagare in 

loco) 

• Pranzi, pasti extra e bevande ai pasti  

• Mance e Facchinaggi  

• Visite ed escursioni non menzionate in 

programma 

• Eventuale adeguamento costo biglietti 

ingresso 

• Assicurazione annullamento facoltativa pari 

al 7% dell’intero importo del viaggio  

• Tutto ciò non espressamente riportato in 

programma o indicato come facoltativo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENALI ANNULLAMENTI: 

 

In caso di recesso o di rinuncia da parte del 

Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del costo 

del viaggio al netto delle penalità seguenti: 

 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 

60 giorni prima della partenza 30%  

- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.) 

 



 

 Lo spettacolo rigoletto: 
Opera fra le più stimolanti di metà Ottocento, Rigoletto fu inizialmente combattuto 
dalla censura del tempo, che per ragioni estetiche e politiche aveva molto da 
obiettare al suo contenuto. 

Ambientata nel mondo brillante del duca di Mantova, sovrano assoluto senza 
scrupoli morali, l’azione si tuffa negli abissi del delitto, ma il libertino scampa al 
castigo perché l’angelica fanciulla Gilda pagherà per i misfatti di lui.  

Commissionato nel 1850 dalla Fenice, Rigoletto è la prima opera del Verdi maturo e 
segna la transizione dalla ‘solita forma’ di aria-cabaletta verso strutture 
drammatiche più articolate. Verdi stese il grosso della partitura in soli quaranta 
giorni; la prima riscosse un trionfo, e da allora il Rigoletto non ha mai conosciuto 
eclissi di popolarità. 

 

 

Il biglietto: 
**La partecipazione allo spettacolo teatrale è facoltativa.** 

 
In caso foste interessati, Reporter Live si occuperà di procurarvi i biglietti 
(in base alla disponibilità): per info, prezzi e tipologia di poltrona, contattate 
i nostri uffici: +39 055 0544 800 oppure info@reporterlive.it  
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