
 

 
GITA SOCIALE 2016 

 
Prima di tornare alla routine autunnale, EuropAvisio organizza per i soci e i loro figli un’uscita sul 
Lago di Garda con musical presso l’Arena di Verona. Il primo giorno di settembre visiteremo il 
Vittoriale di D’Annunzio, trascorreremo un piacevole pomeriggio a Sirmione e chiuderemo la 
giornata in bellezza con il musical “Notre Dame de Paris” (musiche di Cocciante) presso l’Arena di 
Verona. 
 

Programma di massima 01/09/2016 
 
Ore 8.00 Partenza da Cavalese.  
Ore 10.30  Arrivo al Vittoriale e visita guidata. 
  Pranzo e pomeriggio a Desenzano/Sirmione. 
Ore 18.00 Partenza per Verona. 
Ore 19.00 Arrivo a Verona e cena. 
Ore 21.30 Musical “Notre Dame de Paris” all’Arena di Verona (durata 2h30 circa). 
  Rientro a Cavalese. 
 
 

 
 
VITTORIALE: tariffa gruppi 15€ 
Il Vittoriale degli Italiani è un complesso di edifici, vie, piazze, un teatro all'aperto, giardini e corsi d'acqua 
eretto tra il 1921 e il 1938, costruito a Gardone Riviera sulla sponda bresciana del lago di Garda da Gabriele 
d'Annunzio con l'aiuto dell'architetto Giancarlo Maroni, a memoria della "vita inimitabile" del poeta-soldato 
e delle imprese degli italiani durante la Prima guerra mondiale. Il Vittoriale oggi è una fondazione aperta al 
pubblico e visitata ogni anno da circa 180.000 persone. 
“Ho trovato qui sul Garda una vecchia villa appartenuta al defunto dottor Thode. È piena di bei libri... Il 
giardino è dolce, con le sue pergole e le sue terrazze in declivio. E la luce calda mi fa sospirare verso quella di 
Roma.” 
 
 



 

 

 

 
NOTRE DAME DE PARIS: tariffa gruppi 26€ 
Dopo anni di assenza torna in scena Notre Dame de Paris, il musical firmato da Riccardo Cocciante e tratto 
dal classico di Victor Hugo. Oltre due milioni di spettatori e mille rappresentazioni: Notre Dame De Paris 
debuttava a Parigi il 16 settembre 1998, e fu subito trionfo. Quattro anni dopo, David Zard produceva la 
versione italiana: il 14 marzo 2002, al Gran Teatro di Roma si teneva la prima italiana di quello che sarebbe 
stato il musical dei record. Notre Dame de Paris è stata rappresentato anche in Inghilterra, Svizzera, Russia, 
China, Giappone, Corea, Canada, e in decine di altri paesi, ovunque un record di presenze di pubblico senza 
precedenti. 
Notre Dame de Paris, un’alchimia unica, e forse irripetibile, che porta la firma inconfondibile di Riccardo 
Cocciante e di un team di artisti di primo livello che hanno reso quest'opera un assoluto capolavoro. 
 
 

VIAGGIO 
Per risparmiare sul costo della trasferta ci sposteremo con mezzi propri. Alcuni soci si sono 
gentilmente messi a disposizione per dare un passaggio a chi non riuscirà a provvedere 
autonomamente al viaggio. I costi (carburante/pedaggi/parcheggio) verranno quindi suddivisi tra i 
passeggeri delle singole vetture. 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE: 41 € 
La quota comprende: visita guidata al Vittoriale, biglietto del musical. 
La quota non comprende: pasti, spese di viaggio, quanto non diversamente specificato. 
 

Adesioni entro il 5 luglio tramite posta elettronica olga@europavisio.it o 
comunicazione a un membro del direttivo. 

mailto:olga@europavisio.it

