PRENOTAZIONI BIGLIETTI
Tutti gli spettacoli potranno essere prenotati telefonicamente all’Ufficio Cultura al numero 0432/710350, o inviando una
e-mail a istruzione.cultura@cividale.net negli orari d’ufficio (da lunedì a venerdì: 9.00/12.30, lunedì 15.00 – 18.30 e
mercoledì 15.00 – 17.30) dal giorno 20 ottobre 2008 fino alle ore 12.00 della giornata di prevendita (indicata in calce ad
ogni spettacolo).
Le prenotazioni degli spettacoli dovranno essere confermate telefonando al botteghino del Teatro comunale “A. Ristori”
al n. 0432/731353 nelle ore indicate per la prevendita ed il biglietto dovrà essere ritirato la sera dello spettacolo dalle ore
19.30 alle ore 20.15.
Le prenotazioni non confermate nei giorni di prevendita verranno annullate.

PREVENDITA BIGLIETTI
La prevendita dei biglietti verrà effettuata nelle giornate indicate in calce ad ogni spettacolo dalle ore 18.30 alle
ore 20.00 direttamente presso il botteghino del Teatro.

A) ABBONAMENTO ALLA STAGIONE DI PROSA 2008/2009
(10 spettacoli)
PLATEA: interi Euro 135,00=; ridotti Euro 120,00=;Giovani Euro 90,00=
GALLERIA: interi Euro 110,00=; ridotti Euro 90,00=; Giovani Euro 80,00=

B) ABBONAMENTO "A SCELTA"
platea € 60,00
galleria € 50,00
N.B.
RIDOTTI: aziendali, ultra sessantenni, portatori di handicap, abbonati circuito E.R.T. (Per aziendali s'intendono
gruppi con almeno 10 iscritti)
GIOVANI: giovani che non abbiano compiuto il 25.mo anno di età
PREZZI BIGLIETTI PER SINGOLO SPETTACOLO
PLATEA: interi Euro 18,00=; ridotti Euro 15,00=; Giovani Euro 10,00=
GALLERIA: interi Euro 15,00=; ridotti Euro 12,00=; Giovani Euro 9,00=
RIDOTTI: ultra sessantenni, portatori di handicap, abbonati circuito E.R.T.
GIOVANI: giovani che non abbiano compiuto il 25.mo anno di età
CAMPAGNA ABBONAMENTI

Presso il Teatro Comunale “A. Ristori”
RINNOVO ABBONAMENTI
lunedì 06 ottobre 2008 : dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00
Martedì 07 e mercoledì 08 ottobre 2008: dalle ore 18.00 alle ore 20.00
SOTTOSCRIZIONE NUOVI ABBONAMENTI intera stagione e” mini”

lunedì 13 ottobre 2008 : dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00
Martedì 14 e mercoledì 15 ottobre 2008: dalle ore 17.00 alle ore 20.00
Gli abbonati vecchi e nuovi dovranno pagare, in contanti, l’abbonamento direttamente al botteghino del Teatro Ristori
nelle giornate e negli orari sopra indicati.

