
 

 

Per gruppi di almeno 10 persone sarà possibile abbinare 2 spettacoli scegliendone uno tra 
quelli riportati nel Gruppo 1 e l’altro tra quelli riportati nel Gruppo 2. 

 

Spettacoli Gruppo 1: Spettacoli Gruppo 2: 
  

Le opere 
-      Così fan tutte  
       (mar.24 e giov.26 gennaio) 
-      Il trovatore  
       (mar.7 e mer.8 marzo) 
-      Tosca  
       (mar.24 ottobre) 
-       La traviata  
        (giov.2 novembre) 
-       Andrea Chénier   
        (ven.28 aprile, mar.2 maggio) 
  
Al costo a persona di: 
75€ posti in platea , palchi di platea centrali, 
palchi di 1° e 2° ordine centrali 
55€ posti nei palchi di platea laterali avanti e posti 
di palchi di 1° ordine laterali avanti  
50€ posti nei palchi di platea laterali dietro e posti 
di palchi di 1°ordine laterali dietro 
  

Le opere 
-      Maria Stuarda  
       (mar.28 marzo, mar.4 aprile) 
-      Lulu  
       (giov. 25 e mar.30 maggio) 
-      Il viaggio a Reims  
       (mar.20 e giov.22 giugno) 
-      Fra Diavolo  
       (mar.17 e giov.19 ottobre) 
  
 Al costo a persona di: 
60€ posti di platea 
45€ posti nei palchi di platea laterali avanti e dietro 
e posti di palchi di 1° ordine laterali    avanti e 
dietro 
  

I balletti 
-      La bella addormentata  
       (ven.10 e mer.15 febbraio) 
-      Giselle  
       (giov.21 e ven.22 settembre) 
  
Al costo a persona di: 
50€ posti in platea , palchi di platea centrali, 
palchi di 1° e 2° ordine centrali 
40€ posti nei palchi di platea laterali avanti, posti 
nei palchi di 1° ordine laterali avanti 
28€ posti nei palchi di platea laterali dietro, posti 
nei palchi di 1° ordine laterali dietro 
  

I balletti 
-      Robbins Preljocaj Ekman  
       (giov.6 e ven.7 aprile) 
-      Soirée Roland Petit  
       (mer.13 e giov.14 settembre) 
  
Al costo a persona di: 
40€ posti in platea, palchi di platea centrali, palchi 
di 1° e 2° ordine centrali 
35€ posti nei palchi di platea laterali avanti, posti 
nei palchi di 1° ordine laterali avanti 
25€ posti nei palchi di platea laterali dietro, posti 
nei palchi di 1° ordine laterali dietro 
  

  I concerti sinfonici Specchi del tempo 
 Al costo di 12€ a persona, prezzo unico 
In allegato la locandina dei concerti sinfonici. 
  

 

(*) Per i gruppi di almeno 10 persone all’acquisto di ogni singolo spettacolo, per qualsiasi data 

di Opera o di Balletto, sarà praticata una riduzione del 25%. 

Dalla promozione sono escluse le Prime ed i posti di Balconata e Galleria. 


