
TEATRO COMUNALE
WALTER CHIARI

CERVIA

BIGLIETTERIA

La Biglietteria del Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia resterà aperta ininterrottamente 
da sabato 30 ottobre a sabato 13 novembre 2021 dalle ore 10 alle ore 13 (festivi esclusi).
A seguire, dal giorno antecedente le date di rappresentazione di ogni spettacolo dalle ore 10 alle ore 
13 (festivi esclusi) ad eccezione delle rassegne Favole e Stand Up Comedy, per le quali la 
Biglietteria aprirà alle ore 20 delle sere di spettacolo. I giorni di rappresentazione la Biglietteria apre 
sempre un’ora prima dell’orario di inizio indicato. I biglietti prenotati telefonicamente dovranno 
essere ritirati entro 30 minuti dall’inizio degli spettacoli. Non si effettuano prenotazioni telefoniche 
di sabato e nei festivi e nel corso dell’apertura delle Biglietterie pre-spettacoli.

ABBONAMENTI
RINNOVI PROSA e COMICO

da sabato 30 ottobre a venerdì 5 novembre 2021 (festivi esclusi) dalle ore 10 alle ore 13.

NUOVI PROSA, FAVOLE e COMICO
da sabato 6 novembre 2021 (festivi esclusi) dalle ore 10 alle ore 13.

Si effettuano nuovi Abbonamenti fino al giorno di rappresentazione del primo spettacolo di ogni 
rassegna (nei giorni e negli orari di apertura della Biglietteria). 

Non si effettuano Abbonamenti per gli spettacoli di Stand Up Comedy

ACQUISTI ON-LINE (www.vivaticket.it)
da domenica 7 a venerdì 12 novembre 2021, salvo diverse disposizioni della Direzione del Teatro 

e saranno da ritirare in Biglietteria entro le ore 13 di venerdì 12/11.

PRENOTAZIONI TELEFONICHE (Tel. 0544 975166) 
da lunedì 8 a venerdì 12 novembre 2021 dalle ore 11 alle ore 13 (sabati e festivi esclusi). 

Per confermare tali prenotazioni, i pagamenti devono essere effettuati entro giovedì 11 novembre 
inviando copia della contabile a: teatrocervia@accademiaperduta.it.

BIGLIETTI 
PREVENDITE DI TUTTI GLI SPETTACOLI

presso la Biglietteria del Teatro sabato 13 novembre 2021 dalle ore 10 alle ore 13
e dal giorno antecedente la data di ogni rappresentazione (festivi esclusi)

ad eccezione degli spettacoli Favole e Stand Up Comedy,
per i quali la Biglietteria aprirà i giorni di spettacolo dalle ore 20.

ACQUISTI ON-LINE (www.vivaticket.it) da domenica 14 novembre 2021
.



PRENOTAZIONI TELEFONICHE (Tel. 0544 975166) 
dalle ore 11 alle ore 13 nei giorni di prevendita (festivi esclusi).

VENDITA SPECIALE NATALIZIA “TEATRO SOTTO L’ALBERO”
DEGLI SPETTACOLI DI TUTTI I TEATRI DI ACCADEMIA PERDUTA

sabato 18 dicembre 2021 dalle ore 10 alle ore 13

PREZZI

Prosa

PLATEA & PALCHI Biglietti Abbonamenti
(6 spettacoli)

Intero 26 140
Ridotto 24 130

LOGGIONE Biglietti 
Posto unico 15  

CAMBI TURNO € 3,00: si effettuano a partire dal giorno antecedente le date di prevendite degli 
spettacoli (sabati e festivi esclusi) chiamando dalle ore 11 alle ore 13 (Tel. 0544 975166).

Comico

PLATEA & PALCHI Biglietti Abbonamenti
(3 spettacoli)

Intero 26 70
Ridotto 24 65

LOGGIONE Biglietti 
Posto unico 15  

Favole

SETTORE UNICO Biglietti Abbonamenti
(4 spettacoli)

Posto unico (over 3 anni) 5 18

Stand Up Comedy

SETTORE UNICO Biglietti 
Biglietti Formula 

PLUS
Posto unico (over 3 anni) 15 12

FORMULA PLUS: prezzo scontato sui biglietti di Stand Up Comedy per possessori di 
Abbonamenti alle altre rassegne della Stagione 2021/2022 del Teatro Walter Chiari.

Si applica il diritto di prevendita di € 1 su tutti gli spettacoli; tale diritto decade per gli acquisti 
last minute a partire da un’ora prima dell’inizio delle rappresentazioni.

Le riduzioni (under 29 e over 65) si applicano su tutto il Teatro (a Settore Unico) ad eccezione 
del Loggione e non sono previste altre forme di sconto al di là di quelle indicate. Per i bambini sino 



ai 3 anni l’ingresso agli spettacoli sarà gratuito.

Forme di pagamento: si accettano pagamenti in contanti ma si predilige la modalità elettronica e 
contactless (Bancomat e Satispay). Si informa, inoltre, che su Abbonamenti e biglietti acquistati 
online sarà applicata una maggiorazione da parte del fornitore del servizio (Vivaticket Spa: https://
shop.vivaticket.com/ita/assistenza).

AVVERTENZE GENERALI: la Direzione del Teatro si riserva di apportare modifiche che cause 
di forza maggiore imporranno. Le date degli spettacoli sono definitive al momento dell’uscita di 
questo programma salvo variazioni non dovute alla volontà della Direzione stessa: in tal caso ne 
verrà data comunicazione riportando le correzioni in forma telematica o a mezzo stampa (oltre che 
nelle bacheche del Teatro).

Info: 0544/975166 - teatrocervia@accademiaperduta.it
www.accademiaperduta.it


