Estate Live a Padova, Sting
in concerto all’Arena Live
martedì 30 luglio.
L’ultimo grande appuntamento all’Arena Live nell’estate degli
eventi in città vedrà protagonista Sting.
Il nuovo tour europeo del cantante inglese, celebrazione dei
più grandi successi della sua carriera, arriva nell’area
esterna del Gran Teatro Geox di Padova martedì 30 luglio. La
nuova tournée dell’artista si concentra sulla sua prolifica
carriera come solista e frontman dei Police, costellata di
successi intramontabili come Fields of Gold, Englishman in New
York e Message in a Bottle. Attesi spettatori da tutta Italia
e ospiti anche dall’estero. Biciclette, scooter, moto, e
accesso a piedi, sono i mezzi più consigliati per raggiungere
l’Arena, soprattutto per i padovani. Sarà possibile
parcheggiare la propria auto presso il Park del Gran Teatro
Geox e al Park ’Sud’ dello Stadio Euganeo, lato curva Sud. Da
qui sarà disponibile un Bus Navetta a servizio continuativo.
Inoltre sono segnalate e disponibili delle aree di parcheggio
e accesso riservate a disabili, donne incinte e anziani con
mobilità ridotta. In aggiunta su prenotazione via zedlive.com
è disponibile un aggiuntivo servizio Bus Navetta dalla
stazione.
Il consiglio più importante, da parte degli organizzatori, è
quello di arrivare presto, già per le 18,30, per godere al
meglio dell’esperienza della musica dal vivo: l’area è
attrezzata per poter accogliere il pubblico e ripararlo dal
sole già dal tardo pomeriggio.
Tra gli oggetti la cui
introduzione presso la venue non è consentita si segnalano
laptop e power-bank, selfie stick, zaini e borse di grandi
dimensioni, ombrelli, fotocamere, caschi. In corrispondenza
degli
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regolamentati

da

controlli

di

sicurezza

eseguiti da personale autorizzato, potrebbero provocarsi dei
rallentamenti. Si ricorda a tal proposito che l’orario
segnalato sul biglietto e online corrisponde a quello di
inizio dello show, non a quello di ingresso. Pertanto, gli
spettatori sono nuovamente invitati ad arrivare presso la
venue con molto anticipo rispetto all’orario indicato.
I biglietti per la data sono quasi del tutto esauriti, la
biglietteria dell’Arena Live aprirà alle ore 15.00.

