
BIGLIETTAZIONE

CARNET

RINNOVI STAGIONE 
da sabato 25 a venerdì 1 ottobre 2021 (festivi esclusi) dalle ore 10 alle ore 13.

NUOVI STAGIONE e FAVOLE
da sabato 2 a venerdì 8 ottobre 2021 (festivi esclusi) dalle ore 10 alle ore 13.
Si effettuano nuovi Carnet fino al giorno di rappresentazione del primo spettacolo di ogni rassegna
(nei giorni e negli orari di apertura della Biglietteria).

ACQUISTI ON-LINE www.vivaticket.it
da domenica 3 a domenica 24 ottobre 2021, salvo diverse disposizioni della Direzione del Teatro e 
saranno da ritirare in Biglietteria entro le ore 13 di lunedì 25 ottobre 2021.

CARNET STUDIO € 20 – SPECIALE SCUOLE E UNIVERSITA’
4 spettacoli (l’Oreste, Viva la vida, Pour un oui ou pour un non, Lucrezia Forever) sabato 9 ottobre
2021 dalle ore 10 alle ore 13.

PRENOTAZIONI TELEFONICHE (Tel. 0546 21306) STAGIONE E FAVOLE
da lunedì 4 a venerdì 22 ottobre 2021 dalle ore 11 alle ore 13. 
Tali Carnet dovranno essere ritirati entro le ore 13 di lunedì 25 ottobre nei giorni e negli orari di 
apertura della biglietteria.

BIGLIETTI

PREVENDITE DI TUTTI GLI SPETTACOLI (STAGIONE e FAVOLE)
presso la Biglietteria del Teatro sabato 9 ottobre 2021 dalle ore 10 alle ore 13. La prevendita per gli
spettacoli della Stagione riprende  dal giorno antecedente la data di ogni rappresentazione (festivi
esclusi). Per le Favole la biglietteria riaprirà nei giorni di spettacolo dalle ore 16.

ACQUISTI ON-LINE www.vivaticket.it
da domenica 10 ottobre 2021, salvo diverse disposizioni della Direzione del Teatro, da ritirare in
Biglietteria entro 30 minuti dall’inizio delle rappresentazioni acquistate.

PRENOTAZIONI TELEFONICHE (tel. 0546 21306) da lunedì 11 ottobre 2021 dalle ore 11 alle
ore 13 (sabati e festivi esclusi).

VENDITA  SPECIALE  NATALIZIA  “TEATRO  SOTTO  L’ALBERO”  DI  TUTTI  GLI
SPETTACOLI DEI TEATRI DI ACCADEMIA PERDUTA sabato 18 dicembre 2021 dalle ore
10 alle ore 13.

PREZZI

Stagione



I SETTORE Biglietti Carnet (7 spettacoli)
Posto unico* 28 150
II SETTORE Biglietti Carnet (7 spettacoli)
Posto unico* 26 145
LOGGIONE Biglietti 
Posto unico* 18  

* Per lo spettacolo “Del mio meglio” con GIUSEPPE GIACOBAZZI 
i prezzi saranno € 35 (I Settore), € 32 (II Settore), € 25 (Loggione)

Favole

SETTORE UNICO Biglietti 
Abbonamenti (3 
spettacoli)

Posto unico 5 14

Sui tutti i biglietti acquistati in prevendita, a eccezione di  Cappuccetto Rosso per la Festa di San
Michele, sarà applicato un ddp di € 1.

Cambio turno per gli spettacoli della Stagione: si effettuano a partire dal giorno antecedente le date
di prevendita degli spettacoli (sabato e festivi esclusi) chiamando il numero 0546 21306 dalle ore 11
alle ore 13.

Accademia Perduta/Teatro Goldoni
Info: 0545/64330

teatrogoldoni@accademiaperduta.it
www.accademiaperduta.it
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