
Costi e opzioni 

ABBONAMENTO A 7 SPETTACOLI 
PLATEA 1° SETTORE - Intero € 98 / Ridotto € 91 
PLATEA 2° SETTORE - Intero € 84 / Ridotto € 77 
GALLERIA - Intero € 63 / Ridotto € 56 
GALLERIA STUDENTI - Intero euro 42 

PREZZI DEI BIGLIETTI 
PLATEA 1° SETTORE - Intero € 20 / Ridotto € 18  
PLATEA 2° SETTORE - Intero € 15 / Ridotto € 13  
GALLERIA - Intero € 10 / Ridotto € 8 

Condizioni generali di abbonamento  
La tessera di abbonamento non è personale e dovrà essere esibita quale titolo d’ingresso al 
personale di sala.  
 

Gli abbonamenti ridotti saranno concessi ai giovani under 25 anni, alle persone di oltre 65 anni, ai 
docenti degli istituti scolastici cittadini, alle compagnie teatrali del territorio cittadino, 
ai dipendenti militari e civili dell’Esercito Italiano Puglia e Capitanerie di Porto – Puglia e ai gruppi di 
10 persone organizzati dalle Associazioni Culturali, dai Circoli Aziendali riconosciuti.   
 

I biglietti ridotti saranno concessi esclusivamente ai giovani under 25 anni, ai Docenti, alle persone 
di oltre 65 anni, e alle compagnie teatrali del territorio cittadino, ai giornalisti iscritti all’ODG Puglia, 
Carta Più La Feltrinelli, ai dipendenti militari e civili dell’Esercito Italiano Puglia e Capitanerie di Porto 
– Puglia, ai soci Touring Club Italiano, agli associati FITA Puglia, ai soci FAI e ai gruppi di 10 persone 
organizzati dalle Associazioni Culturali, dai Circoli Aziendali riconosciuti.  
 

Il TPP è accreditato a 18app e Carta del Docente per consentire l’acquisto di abbonamenti e 
biglietti rispettivamente ai giovani 18enni e ai docenti titolari del bonus.  
 

Vendita dei biglietti e degli abbonamenti 
 

La sede per la vendita degli abbonamenti e dei biglietti è al Teatro Italia (Via Santa Cesaria, 16) il 
giovedì dalle ore 18.00 fino alle ore 20.00 e la sera degli spettacoli dalle ore 19.30. 
 

Apertura campagna abbonamenti dal 7/11/2022 fino al giorno del primo spettacolo. 
 

La vendita dei singoli biglietti partirà dal 1/12/2022 al botteghino del teatro Italia e on line e nei 
punti vendita Vivaticket. 
 

Prenotazioni telefoniche al 320/8038588 

Orario delle rappresentazioni 
porta ore 20.30 – sipario ore 21.00 

 

Non sarà consentito l’accesso in sala a spettacolo iniziato. 
 



Il presente programma potrà subire variazioni, indipendenti dalla volontà degli organizzatori, che 
saranno comunicate tempestivamente secondo gli usi. 
 

Info 

Teatro Italia   
Via Santa Cesaria, 16 

Tel. 0831.812373   
 

Per informazioni tel. 320/8038588 

teatromenzati@gmail.com 
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