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Accademia della cultura Enrico Segattini ETS 
via Martiri n. 134 – Musile di Piave (VE)  - C.F.: 93050510279 

Tel/Whatsapp: 389 9248650 – mail: accademiasegattini@gmail.com  
web-site: www.accademiasegattini.it 

 

San Donà di Piave, li 16 maggio 2022 

 

Alla c.a Preg.mi soci - Loro sedi 

 

 

Oggetto: Uscite stagione lirica Arena di Verona  2022 

 

  Si comunica ai soci dell’Accademia della cultura Enrico Segattini che sono previste tre uscite 

durante il periodo estivo, in occasione degli spettacoli presso l’Arena di Verona. In particolare sono 

stati scelti i seguenti tre allestimenti, firmati da Franco Zeffirelli, per i quali è stata riservata ai soci 

dell’Accademia una promozione particolare: 

 

Aida di domenica 03 luglio 2022 

Carmen di giovedì 14 luglio 2022 

Turandot di venerdì 2 settembre 2022 

 

  È possibile scegliere i posti nel settore Puccini o Rossini (seggiolina numerata). In alternativa la 

Fondazione Arena di Verona offre la possibilità allo stesso prezzo di opzionare un posto in platea, 

che verrebbe assegnato 48 ore prima dello spettacolo in base alle reali disponibilità e secondo 

insindacabile scelta della direzione; nel caso in cui i posti di platea risultassero esauriti, verrebbe 

comunque garantito un posto nel settore Puccini/Rossini, di cui sopra.  

  

 La partenza in autobus è prevista intorno alle ore 16.00 (l’orario verrà definito con precisione in base 

alle adesione) da San Donà di Piave (via Vanoni – piazzale Cadoro) e da Jesolo Paese (piazzale 

Kennedy).  

 

Il costo dell’uscita è pari ad € 55,00, comprensivo di ingresso, trasporto ed eventuali lezioni concerto 

propedeutiche alle uscite. Questa condizione è riservata ai soci che alla data degli spettacoli 

risultano in regola con il tesseramento; si ricorda che la tessera ha durata annuale (365 giorni). 

Il costo della tessera è di € 20,00; per i soci di età inferiore ad anni 15 il costo è di € 15,00.  Si può 

scaricare il modulo d’iscrizione dal sito www.accademiasegattini.it; l’iscrizione può essere 

consegnata in segreteria oppure a mezzo mail.  
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Per prenotare i biglietti è necessario:  

• Comunicare – anche a mezzo sms Whatsapp oppure mail – il numero di posti e la data 

dell’evento, specificando il settore richiesto, eventuale opzione platea ed il nominativo dei 

richiedenti.  

• Saldare l’importo preferibilmente a mezzo bonifico.  

IBAN: IT35L0890436281061000000871 

intestato ad Accademia della cultura Enrico Segattini ETS 

Causale: Uscita Arena di Verona (data) e nominativi dei partecipanti 

Per il saldo in contanti fissare telefonicamente un appuntamento con la segreteria. 

 

  La segreteria è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18 alle 19.30. L’ufficio si trova in via 

Garda n. 4 a San Donà di Piave (zona commerciale, nello stabile a fianco del Centro di Medicina. 

Per contatti telefonici/Whatsapp 389 9248650 - mail: accademiasegattini@gmail.com 

Nel sito www.accademiasegattini.it, nella Pagina Facebook Accademia della cultura Enrico Segattini 

ETS e nel profilo Instagram Accademia Segattini vengono comunicati gli aggiornamenti e le 

promozioni.  

 

 

Ringraziando per l’attenzione riservata, si porgono cordiali saluti.  

                                                                                                           Mauro Perissinotto 
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