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La UISP di GROSSETO in collaborazione con l’Agenzia INFINITO VIAGGI organizza 

ROMA 

 
 

 
 
 

La Vedova Allegra 
celebre operetta è ambientata a Parigi, presso 
l'Ambasciata del Pontevedro e ha per protagonista  

Hanna Glavary 
 vedova del ricco banchiere di corte. 
 
L'ambasciatore pontevedrino, il Barone Zeta, riceve 
l'ordine di combinare un matrimonio tra Hanna e un 
compatriota per far si che la dote della ricca vedova resti 
nelle casse dello Stato. 
Il Barone Zeta, coadiuvato da Njegus segretario un po' 
pasticcione, tenta di risolvere la situazione, innescando 
però una serie di equivoci comici trascinanti che 
condurranno nonostante tutto ad un lieto fine. 
 
 

Programma 
Partenze: 
Ore  6.30 Via Lago di Varano parcheggio della piscina 
Ore 6.40 Via della Pace  angolo Sacro Cuore 
Ore  6.50 Barbanella  fermata Tiemme 
Ore  7.00 Gorarella  centro commerciale  
per Roma. Giornata a disposizione per visite facoltative o shopping. 
Alle ore 16.15 ritrovo del gruppo alla biglietteria del Teatro Parioli (Via Giosuè Borsi, 20), inizio dello spettacolo alle ore 
17.00. Al termine partenza per il rientro. 
 
Quota per persona  € 80,00 (min.30 persone) 
 

La quota comprende: Viaggio con pullman gran turismo, parcheggi e pedaggi, biglietto in platea centrale, 
assicurazione sanitaria. 
 

facoltativo: visita con guida della Basilica di San Paolo Fuori le Mura   € 20,00 p.p. min. 10 persone 
la più grande delle basiliche papali di Roma, dopo San Pietro in Vaticano. L’interno, a cinque navate, conserva pregevoli 
realizzazioni che coprono un ampio intervallo temporale. Dal mosaico del Cristo Pantocratore sull’arco di Galla Placidia 
(V secolo) alle decorazioni dell’abside e al ciborio di Arnolfo di Cambio, di età medievale; dalle cinquecentesche cappelle 
di San Lorenzo e del Santissimo Sacramento ai tondi musivi con i ritratti dei pontefici, realizzati nel XIX secolo ma ispirati 
a quelli della basilica antica. 
 

Il saldo sarà effettuato nei giorni 9 e 10 gennaio 2018 c/o Sede Uisp in orario di ufficio (0564/417756) 

I posti sull’autobus saranno assegnati in base al pagamento della quota. 
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