


ARENA DI VERONA  

SABATO 23 APRILE  



PROGRAMMA 

h. 19.00 

h. 19.15 

h. 21.00 

h. 24.00 

Arrivo presso lo storico Palazzo della Gran Guardia (Piazza Bra), ritiro biglietti e gadget memorabilia 

Apertura Sala dedicata ed inizio ospitalità pre-concerto 

Inizio Show 

Fine Show* 

L’ospitalità pre-concerto è prevista presso un’area riservata, all’interno del Palazzo della Gran Guardia. 
Sarete accolti dal nostro staff dedicato, a vostra disposizione per ogni necessità. 

Il catering include aperitivi, un ricco buffet salato, caldo e freddo, dessert, bevande, quali acqua, bibite e vino. 
 

 

* L’orario è indicativo e può variare in base alla scaletta dello Show ed in base ad eventuali bis effettuati dagli Artisti 

h. 20.30 Accompagnamento presso l’Anfiteatro Arena  

  
   

Potrete posteggiare la vostra vettura presso il Parcheggio Arsenale (Piazza Arsenale, 8)  
Ingresso consentito a partire dalle ore 16.30, uscita prevista entro le ore 01.15.**  

L’accesso al parcheggio è consentito al soggetto che ha acquistato il Gold Package e che, all’ingresso, dovrà esibire un valido documento di identità.  
Il parcheggio non è custodito e l’Organizzatore dell’Evento non è responsabile per i danni eventualmente derivanti dalla sosta.   

 

 

**  L’eventuale uscita dal Parcheggio, dopo l’orario indicato, richiederà il pagamento del periodo di sosta. 



MENU 

Al Buffet 
 

Lasagne al forno con verdurine di stagione  

Crostini con salmone affumicato e burro prezzemolato 

Polpettine di manzo e salsa piccante 

Gambero al vapore con crema di zucchine 

 
Angolo del casaro 

 

Salumi, giardiniera con verdure grigliate 

Formaggi, mieli e mostarde 

Pani speziati, grissini e taralli  

 
Angolo dei dolci 

 

Fragole al limone e menta 

Piccola pasticceria mignon 

 
** 

Vino Prosecco di Valdobbiadene  

Vino Rosso Valpolicella 

Acqua minerale naturale e gassata 

Succhi in caraffa 



COME ARRIVARE 

Percorso pedonale 

Parcheggio Arsenale (Piazza Arsenale, 8) 



CONTATTI 

Servizio dedicato per soddisfare al meglio ogni richiesta  
email: vipticket@fepgroup.it  

 
Numero di Servizio: 335/5651300 

(Attivo solo il giorno dello spettacolo, dalle ore 15 e sino ad inizio concerto) 

 


