Milano 3-3-2020
Circolare n 48

ARENA DI VERONA
OPERE LIRICHE E BALLETTO
in bus
CAVALLERIA RUSTICANA/PAGLIACCI
sabato 13 giugno 2020 ore 21.00 serata premiere
AIDA - sabato 20 giugno 2020 ore 21.00
TURANDOT - sabato 27 giugno 2020 ore 21.00
NABUCCO – sabato 4 luglio 2020 ore 21.00
BALLETTO BOLLE & FRIENDS martedì 21 luglio 2020 ore 21.15

Programma
Ore 15.00 ritrovo presso il parcheggio esterno del centro commerciale Bonola.
Ore 15.15 partenza per di Verona
Ore 18.00/18.30 arrivo a Verona in piazza Bra per pizzata
Dalle ore 19.30 ingresso in Arena per assistere all’iniziativa prenotata
Al termine riaggregazione nel punto stabilito e ritorno a Milano in nottata, parcheggio Bonola.

La quota comprende
A/R in bus granturismo
Assicurazione
Pizzata con bibita e gelato
Biglietto d’ingresso in Arena in posto di gradinata non numerata
La quota non comprende extra personali e tutto quanto non indicato nella quota comprende.

Note:
La prenotazione è vincolante e la quota sarà richiesta anche in caso di mancata presenza.
La visita si effettuerà con qualsiasi condizione di tempo.
Le iscrizioni dovranno pervenire al più presto e fino ad esaurimento posti
Per svolgere le iniziative occorre raggiungere un numero minimo di partecipanti.

PREZZI INDIVIDUALI
x INIZIATIVA
TESSERATI
NON TESSERATI
€ 85,00
€ 100,00
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COME ISCRIVERSI ALL’ARENA DI VERONA
INFO
interno uff. 02-88454588
e- mail: cultura@cralcomunemilano.it
PAGAMENTO
• assegno bancario intestato a C.R.A.L. del Comune di Milano
• POS (commissioni bancomat +0,50% , commissioni carta di credito + 1,10%)
• bonifico bancario intestato al C.R.A.L. del Comune di Milano alle seguenti coordinate: UNICREDIT
BANCA SPA IBAN IT 93 U 02008 01624 000100251172
indicando nella CAUSALE: nominativo – iniziativa ed inviando copia del bonifico
all’ indirizzo mail: cultura@cralcomunemilano.it
RINUNCE
In caso di rinuncia da parte del partecipante, non è previsto alcun rimborso.
CONFERMA DEL GRUPPO
La gita si effettuerà al raggiungimento del numero minimo previsto.
QUOTA/ TESSERA CRAL
La quota si intende per persona e per iniziativa. Ogni tessera dà diritto all’acquisto di 1 biglietto a prezzo
“tesserati”. I minorenni pagano la quota “tesserati”.

COME RAGGIUNGERE IL CRAL
• Tram 12-27 (fermata XXII Marzo/Cadore)
• Bus 73-60-45-62-66
• Filovia 92 (L.go Marinari d’ Italia)
• Linee extra urbane 926-927
• Passante ferroviario Metro Blu (fermata P.le Dateo)
• Linee MM nelle vicinanze: Duomo – S. Babila – Lima – Centrale F.S.
Informazioni sui dati personali presso l’interessato ai sensi dell’art. 13 GDPR (regolamento UE 2016/679).
LA PRESIDENZA DEL C.R.A.L.
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