
 

 

 

Posto e giorno fisso – 14 spettacoli  

Platea: 182 € totali (13 € ogni spettacolo) - Galleria: 168 € totali (12 € ogni spettacolo) – Prezzi 

validi fino all’11 settembre. Poi diventeranno 238 platea e 224 galleria.  

 

 

Libero – 14 spettacoli  

Issimo (platea e galleria): 182 € (13 € ogni spettacolo) – Prezzo valido fino all’11 settembre. Poi 

diventeranno 203 platea e 196 galleria.  

 

Agevolazioni per età – 14 spettacoli 

Platea per chi ha meno di 35 anni – valido sulla prima replica di ogni spettacolo: 70 € (5 € a 

spettacolo) 

Mercoledì pomeriggio per chi ha più di 65 anni o meno di 26 anni: 154 € platea (11 € a 

spettacolo) – 140 € galleria (10 € a spettacolo) 

 

Posto fisso – 10 spettacoli * 

Abbonamento sul Martedì ore 20 (platea e galleria): 150 € (15 € a spettacolo). 

* Include le repliche alle ore 20 di: L’impresario delle Smirne, Ben Hur, Mobidic, dioPluto, Le Musichall in 

tour, Melampo, Singles, La gente di Cerami, Carl – Una ballata, SpettAttori 

 

Libero 7  

Abbonamento libero a 7 spettacoli: 133 € (19 € a spettacolo). 

 

Note:  

-i prezzi degli abbonamenti evidenziati in giallo sono esclusivi dell’Ufficio Promozione (non sono più 

acquistabili al botteghino). Tali prezzi sono validi fino all’11 settembre 

- il limite di 35 anni per l’abbonamento evidenziato in verde è un’esclusiva dell’Ufficio Promozione  



MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ABBONAMENTI 

Per accedere agli abbonamenti è necessario prenotarsi via mail - scrivendo a 

promozione@teatrovittoria.it  - o telefonicamente chiamando il 393/0255428, dal lunedì al venerdì fino 

alle ore 18:00. In caso di mancata risposta o linea occupata, si consiglia di lasciare un sms con la propria 

richiesta per essere ricontattati. Il botteghino si riserva il diritto di chiedere l’esibizione del tesserino di 

appartenenza al momento del ritiro delle agevolazioni prenotate.  

Importante: gli spettatori che mostreranno il tesserino al botteghino ma hanno omesso di prenotarsi, 

avranno diritto solo al RIDOTTO TESSERA (valido dal martedì al venerdì), che è più alto rispetto al ridotto 

promozione. 
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