Araba Fenice Veneto

www.cralaraba.com cralaraba@gmail.com - fax 049 8252422

“VISITE ANIMATE® SOTTO LE STELLE”
ALLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI A PADOVA
GIOVEDI’ 14 GIUGNO 2018
Vista la forte richiesta RIPETIAMO nel mese di Giugno le visite animate alla Cappella
degli Scrovegni in collaborazione con l’Associazione Culturale teatrOrtaet, per la prima
volta a condurre gli spettatori all’interno del monumento saranno Alessandra Brocadello e
Carlo Bertinelli, attori professionisti in costume che rievocano i personaggi del 1300 e che
raccontano la storia della Cappella degli Scrovegni con “Visite Animate ® Sotto le Stelle”
esclusivamente in fascia serale.
Le nuove rappresentazioni A NOI RISERVATE avranno luogo nelle giornate di:
Giovedì 14 giugno alle ore 18:30 arrivo ore 18:10 (INIZIO ORE 18:30)
Giovedì 14 giugno alle ore 20:30 arrivo ore 20:10 (INIZIO ORE 20:30)
ATTENZIONE: NUMERO MASSIMO 25 PERSONE PER RAPPRESENTAZIONE

Le “Visite Animate Sotto le Stelle” saranno prenotabili solamente per le date di visita sopra
citate fino ad esaurimento posti.
Il Prezzo della “Visita animata Sotto le Stelle” in Cappella degli Scrovegni è
di € 16,00 e comprende il biglietto d’ingresso per Cappella degli Scrovegni + la visita
animata. I biglietti non sono soggetti a riduzioni essendo l’iniziativa promozionale.
STRUTTURA “VISITE ANIMATE®SOTTO LE STELLE”
Le visite saranno circoscritte ai gruppi che scelgono la visita animata, l’attività e lo
svolgimento si limiteranno a coinvolgere e far fruire solamente le persone che hanno
scelto la tipologia di visita.
Ritrovo dei partecipanti presso la biglietteria dei Musei Civici Eremitani alle 18:10
per l’ingresso delle 18:30 (inizio recita ore 18.30 circa) e alle 20:10 per la visita delle
20:30 (inizio recita ore 20.30 circa).
Ritirati i biglietti e depositate le borse, le persone verranno fatte attendere a partire
da 10 minuti prima dell’orario dello spettacolo con gli attori, nel Chiostro Maggiore.
Termine visita – 19:50 e 21:50 – circa.
INFO: Segreteria Cral Araba Fenice – cell. 3455787523
Antonio Turlon cell. 3346164952 - Giorgio Cortelazzo cell. 3474502333

SCADENZA ADESIONI: all’esaurimento dei posti disponibili.
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SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE
ALLA SEGRETERIA CRAL via mail: cralaraba@gmail.com o via fax al n. 0498252422

VISITE ANIMATE® SOTTO LE STELLE – GIOVEDI’ 14 GIUGNO 2018

ALLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI A PADOVA
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
Ufficio / Agenzia ___________________________________
Cellulare per comunicazioni dell’ultima ora. ____________________________
Dà l’adesione alla VISITA ANIMATA® SOTTO LE STELLE ALLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI
Assieme a:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Giovedì 14 giugno alle ore 18:30 ARRIVO 0RE 18:10 (INIZIO ORE 18:30)
Giovedì 14 giugno alle ore 20:30 ARRIVO 0RE 20:10 (INIZIO ORE 20:30)
Vogliate addebitare il c/c _______________presso l’ag./fil ___________ (codice interno)
per la somma totale di € ______________
(Le persone non dipendenti dovranno effettuare i versamenti con bonifico a favore
“Araba Fenice — codice iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Causale: SCROVEGNI 14 GIUNGO 2018

Data ______________

Firma _____________________________

