Calendario campagna abbonamento 2022.2023

CALENDARIO DAL 29 GIUGNO AL 29 LUGLIO 2022
La biglietteria del Teatro della Pergola è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17, in via della Pergola n.
12.
Dall’11 luglio: nuovi acquisti dell’abbonamento Completo, con scelta del miglior posto disponibile
(con acconto di 50 € non rimborsabile).
.
DAL 19 SETTEMBRE 2022
La biglietteria di prevendita del Teatro della Pergola sarà aperta dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 20,
all’ingresso principale del Teatro (via della Pergola n. 30).
• Dal 19 settembre: Rinnovi (con conferma del posto per gli abbonati al turno Completo della
stagione 21.22 e assegnazione nuovi posti per gli abbonati al turno Completo della stagione 19.20) e
nuovi acquisti dell’abbonamento Completo.
Nuovi acquisti dell’abbonamento Pergola per 11 per gli abbonati Pergolax8 della stagione 19.20
In vendita i biglietti per gli spettacoli in scena nel Saloncino ‘Paolo Poli’ e per lo spettacolo del 31
dicembre
Il pagamento degli abbonamenti dovrà essere effettuato dal 19 al 24 settembre 2022: trascorso
questo termine i posti non confermati saranno a disposizione del teatro per soddisfare le nuove
richieste d’acquisto
• Dal 26 settembre: nuovi acquisti dell’abbonamento Pergola per 11
• Dal 3 ottobre: in vendita ScegliPergola per 5 e TT Young Card
• Dal 10 ottobre: in vendita i biglietti per gli spettacoli in scena fino al 5 gennaio 2023
• Dal 14 novembre: in vendita i biglietti per tutti gli spettacoli.
Ogni formula resta in vendita fino alla disponibilità degli spettacoli sui relativi turni.

Abbonamenti e biglietti
Prezzi a voi riservati

TEATRO DELLA PERGOLA - ABBONAMENTI

COMPLETO 21 spettacoli a posto fisso (*1 e 2)
Platea 357,00 € invece di 378€
Palco 294 € invece di 315€
Galleria 210 € invece di 231€
PERGOLA PER 11: 11 spettacoli a posto fisso
TURNO A) Lettura clandestina; L’interpretazione dei sogni; Uomo e galantuomo*1; Il berretto a sonagli;
Nuda; Spettri; Il figlio; Benvenuti in Casa Gori; La valigia; L’uomo dal fiore in bocca – l’ultima recita; Il
misantropo.
TURNO B) Lettura clandestina; I fratelli De Filippo; Interno Bernhard; La bottega del caffè; Chi ha paura di
Virginia Woolf?; Come tu mi vuoi; Mettici la mano; Perfetti sconosciuti; Coppia aperta quasi spalancata; Il re
muore*2; Fedra.

Platea 220,00 € invece di 231€
Palco 181,50 € invece di 192,50 €
Galleria 132 € invece di 143 €

SCEGLIPERGOLA PER 5: 5 spettacoli a scelta in Sala Grande
Platea 125 € invece di 135€
Palco 100 € invece di 110€
Galleria 75 € invece di 80€
*1 La recita di sabato 31 dicembre dello spettacolo Uomo e galantuomo è fuori abbonamento; pertanto, gli abbonati al turno del sabato
dovranno scegliere una delle altre repliche, per la quale sarà assegnato il miglior posto disponibile.
*2 Lo spettacolo Il re muore non andrà in scena martedì 25 aprile; pertanto, gli abbonati al turno del martedì dovranno scegliere una
delle altre repliche, per la quale sarà assegnato il miglior posto disponibile.

Come acquistarli
Singolarmente (previa esibizione della tessera di riconoscimento alla biglietteria del Teatro): presso la
biglietteria di prevendita del Teatro della Pergola. 1 abbonamento scontato per ciascuna tessera.
(lunedì > venerdì h 10 > 17 FINO AL 29 LUGLIO + lunedì > sabato h 10 > 20 DAL 19 SETTEMBRE).
Le conferme e i nuovi acquisti degli abbonamenti dal 19 settembre all’8 ottobre avvengono esclusivamente su
appuntamento, prenotabile a partire dal 12 settembre al numero 055.0763333.

Si ricorda che ogni abbonamento è nominale e che prima della sottoscrizione dello
stesso è necessaria, per chi non l’ha ancora effettuata, la registrazione anagrafica al
seguente link https://www.teatrodellapergola.com/regi strazione/ !

