
 
 

 



 
 

 

INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA 
 

 

 

 

 
 

 

ABBONAMENTI  TURNO A  TURNO B  

 INTERO  UNDER30  INTERO  UNDER30 

Platea e Palchi I-II-III ordine € 300,00  € 140,00 € 260,00 € 140,00 
I^ Galleria e Palchi IV ordine € 165,00 € 100,00 € 150,00 € 100,00 
II^ Galleria € 85,00 € 65,00 € 80,00 € 65,00 
 

Gli abbonati della Stagione d’Opera 2014 per i posti in platea, I e II galleria possono rinnovare in prelazione i 
propri abbonamenti per la Stagione d’Opera 2015 on line (sui siti teatrogrande.it e vivaticket.it) e alla Biglietteria 

del Teatro Grande dal 2 al 12 maggio. Il diritto di prelazione può essere esercitato esclusivamente per i posti 
assegnati nella scorsa Stagione d’Opera e per il medesimo turno. 
Gli abbonati della Stagione d’Opera 2014 per i posti in palco possono fare richiesta di rinnovo del proprio 
abbonamento telefonando dal 2 al 12 maggio alla Biglietteria del Teatro (030 2979333). L’effettiva disponibilità 
verrà comunicata entro il giorno 14 maggio. La Biglietteria del Teatro sarà aperta per la vendita ai nuovi abbonati 

dal 14 al 21 maggio 2015. Nello stesso periodo sarà possibile acquistare gli abbonamenti anche on line. 
È prevista la possibilità per chi rinnova o sottoscrive un abbonamento di acquistarlo in un’unica soluzione a maggio 
oppure di versare un acconto di 50 euro al momento della prenotazione (dal 2 al 21 maggio) e il saldo a settembre 
(dal 8 al 12). La procedura è attuabile solo alla Biglietteria del Teatro Grande e l’abbonamento verrà consegnato al 
versamento del saldo. 

 
 

I biglietti per tutti i singoli spettacoli verranno venduti dal 30 maggio on line (sui siti teatrogrande.it e 
vivaticket.it) e alla Biglietteria del Teatro Grande (ricordiamo che nel primo giorno di vendita è consentito 
l’acquisto fino ad un massimo di 4 biglietti a persona per ogni spettacolo). I possessori della TeatroGrandeCard 
possono esercitare il diritto di prelazione sull’acquisto dei biglietti dal 26 al 29 maggio. 

 
BIGLIETTI INTERO  UNDER30 OVER65  STUDENTI  PREZZI TEATROGRANDECARD 

SERATA INAUGURALE UNDER18  INTERO  UNDER30 OVER65 

Platea e Palchi I-II-III ordine € 90,00 € 35,00 € 75,00 € 15,00 € 76,50 € 30,00 € 64,00 
I^ Galleria e Palchi IV ordine € 50,00 € 24,00 € 40,00  € 42,50 € 20,50 € 34,00 
II^ Galleria € 25,00 € 15,00 € 20,00  € 21,50 € 13,00 € 17,00 

 
BIGLIETTI INTERO  UNDER30 OVER65  STUDENTI  PREZZI TEATROGRANDECARD 

ALTRE RECITE UNDER18  INTERO  UNDER30 OVER65 

Platea e Palchi I-II-III ordine € 60,00 € 35,00 € 48,00 € 15,00 € 51,00 € 30,00 € 41,00 
I^ Galleria e Palchi IV ordine € 35,00 € 24,00 € 30,00 € 30,00 € 20,50 € 25,50 
II^ Galleria € 20,00 € 15,00 € 15,00 € 17,00 € 13,00 € 13,00 

Capienza palchi  dal n.1 al n.3: 2 persone | dal n.4 al n.8 e prosceni: 3 persone | dal n.9 al n.14: 4 persone 
Per l’acquisto di ulteriori biglietti/abbonamenti in palco (massimo 2) in aggiunta a quelli stabiliti dalla capienza sopra indicata è prevista 
l’emissione solo in Biglietteria di ingressi ridotti al 50% per scarsa visibilità. 

 


