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Verrà data priorità d’ingresso alle prenotazioni. I biglietti prenotati possono essere ritirati in biglietteria fino a 20 minuti prima
dell’inizio dello spettacolo. Le prenotazioni non ritirate entro tale limite orario verranno automaticamente annullate. La prenotazione di un posto qualsiasi senza preferenza per il palchetto, non prevede alcuna maggiorazione sul costo del biglietto. L’assegnazione dei posti avviene a riempimento, in base al numero degli spettatori, partendo dalla platea per poi continuare con i palchetti.

Stagione TEATRO RAGAZZI
Posto Unico

6,00

Teatro da Paura! Il ritorno

8,00

Capodanno Spettacolare!

30,00

Abbonamento Tutta la Stagione di Teatro Ragazzi *

32,00

La prenotazione di un posto in un palchetto per uno spettacolo di Teatro Ragazzi prevede la maggiorazione di 1 euro a biglietto.
* Escluso lo spettacolo "Teatro da Paura! Il ritorno" e "Capodanno spettacolare"

Stagione TEATRO SERALE e Stagione TEATRO 2.0
Posto Unico

Ridotto 13,00 *

Intero 15,00

Abbonamento 5 SPETTACOLI (a scelta fra Teatro Serale e Teatro 2.0)

Posto Unico 60,00

Abbonamento posto fisso a TUTTA la Stagione (Teatro Serale e Teatro 2.0)

Posto Unico 105,00

La prenotazione di un posto in un palchetto per il Teatro Serale o Teatro 2.0 prevede la maggiorazione di 2 euro a biglietto.
La sottoscrizione degli abbonamenti deve essere fatta esclusivamente durante i giorni e gli orari di biglietteria
* Under 25, over 65, possessori di un Abbonamento del Teatro Sociale, Associati de IL CLUB, Associati di ARES, iscritti ai
laboratori artistici Filodirame 2017.2018

ORARI BIGLIET TERIA
Giovedì e Venerdì dalle ore 16:30 alle ore 18:30
c/o Teatro Sociale di Palazzolo sull’Oglio sito in Piazza Zamara 9
Durante i giorni di spettacolo la biglietteria apre 40 minuti prima dell’inizio della rappresentazione.
Aperta dal 21 Settembre, escluso festivi e periodi: dal 21 al 27 Dicembre 2017, dal 2 al 7 Gennaio 2018, dal 29 Marzo al 6 Aprile 2018 compresi

PER INFO E PRENOTAZIONI

teatrosocialepalazzolo@gmail.com
w w w.teatrosocialepalaz zolo.it
388 78 10 500

