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ROBERTO BOLLE 
R O M A -  Terme di Caracalla 

18 luglio 2018 ore 21 
Unica data disponibile 

 

 
 
 
Roberto Bolle and Friends a Roma alle Terme di Caracalla il 17 e 18 luglio 2018.  
Roberto Bolle and Friends è il Gala che riunisce alcune delle stelle più brillanti del panorama della danza 
mondiale attorno alla celebre étoile scaligera, e principal dancer dell´American Ballet Theatre di New York, 
qui in veste di interprete e direttore artistico. Un evento imperdibile per gli spettatori non solo romani, ma di 
tutto il mondo, che dal 2011 accorrono a Caracalla numerosi e pieni di entusiasmo per assistere a questo 
straordinario spettacolo, ripensato ogni anno in veste nuova da Roberto Bolle per sorprendere il suo ampio e 
diversificato pubblico.  
 
Il suo talento, la bellezza del suo corpo, perfetto e statuario, che si dispiega mentre volteggia con grazia ed 
eleganza come la più leggiadra delle creature, entrano in armonioso dialogo con la maestosità di un luogo 
eccezionale e suggestivo come le antiche Terme di Caracalla, dando vita a un´esperienza estetica ed 
artistica unica.  
 
PROGRAMMA: partenza da Perugia loc. Borgonovo alle ore 16.00. Arrivo a Roma – cena libera . Inizio 
spettacolo alle ore 21.00. A fine spettacolo rientro a Perugia con arrivo previsto alle ore 2.30 del 19 Luglio 
2018. 

Iniziativa riservata ai Soci e Associati Amici Arc – Possibilità comunque di tesseramento. 
  

 ABBIAMO A DISPOSIZIONE I SEGUENTI BIGLIETTI: 
 

10  POSTI        Settore  A         €  114.00 
26  POSTI        Settore   C        €     50.50 
14   POSTI       Settore  D         €     32.00 
 
 
Alla quota del biglietto scelto, andrà quindi aggiunta la quota del trasporto in autobus G/T 
In andata e ritorno (discesa e salita davanti alle Terme di Caracalla) che sarà di € 20.00 per 

30 partecipanti -  € 15 per 40 partecipanti € 12.00 per 50 partecipanti. 
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PRENOTAZIONE CON PAGAMENTO QUOTA BIGLIETTO scelto  ENTRO IL 24 APRILE e 
                         comunque al completamento dei 50 posti disponibili 
presso Segreteria Arc Regione Umbria edificio Regionale Broletto piano terra stanza 24 
lunedi e mercoledi dalle 10.30/13.30 e dalle 15.00/16.30 e venerdi dalle 11.30 alle 13.30 
tel 075 5045511 o 3331704838 . 
 
Per pagamento con bonifico bancario (inviare ricevuta ad arcregioneumbria@gmail.com) 
IBAN: Unicredit Agenzia 07106 Perugia IBAN IT 27Y0200803051000103516837 
specificando nome iniziativa e nomi partecipanti. 

 
 
 
 

SALITA PARTECIPANTI: 
Perugia – Ponte S. Giovanni – Marsciano – Todi - Terni 


