
 

 
 

Convenzione con il Teatro Vittoria per la stagione 2016/2017 

 Per quanto riguarda gli abbonamenti e le card, gli associati avranno diritto a delle riduzioni previo contatto 

con l’Ufficio Promozione. Segnaliamo le seguenti tessere al portatore:  

 _“CARD 8” e “CARD 5”: utilizzabili sia in verticale (un ingresso per ogni spettacolo) che in orizzontale (due o 

più ingressi per lo stesso o per alcuni spettacoli fino ad un massimo di 8 o 5 ingressi a seconda del tipo di 

card). Gli ingressi sono spendibili sui 15 spettacoli in abbonamento e permettono di personalizzare la 

stagione. Valore: 136 euro per la Card 8 (8 ingressi a 17 euro l'uno) e 90 euro per la Card 5 (5 ingressi a 18 

euro l’uno).  

_“5 PRIME under 26” ad euro 25,00 (5 ingressi a 5 euro l’uno). Una tessera per lo spettatore con meno di 26 

anni, che può scegliere liberamente 5 Prime tra i 15 spettacoli in abbonamento. Nota importante: la tessera 

è utilizzabile solo in verticale, pertanto per ogni spettacolo sarà possibile scaricare un solo ingresso per volta.   

_“I 5 MARTEDÌ delle ore 19” ad euro 50,00 (5 ingressi a 10 euro l’uno). Tessera valida per gli spettacoli una 

cui recita andrà in scena di martedì alle ore 19:00 ovvero: Il Dolore Pazzo dell'Amore (04/10/2016), Trappola 

per Topi (25/10/2016), Mar del Plata (08/11/2016), Rumori fuori Scena (06/12), Weekend Comedy 

(03/01/2017) , Terapia di Gruppo (17/01), Molière - la recita di Versailles (07/02), Il Secondo Figlio di Dio 

(21/02), Due Donne che Ballano (28/03), Elettra (23/05).  

Nota: le tessere sono disponibili fino esaurimento e, una volta acquistate, permettono di prenotarsi fino a 3 giorni prima 

la data di interesse (l’eventuale disdetta può essere comunicata fino alle ore 19 del giorno precedente la data scelta)  

 

Biglietti (per i singoli spettacoli):  

 platea a 21 euro  (inclusa prevendita) invece di 28 euro galleria a 18 euro (inclusa prevendita) invece di 22 

euro  

Nota: si accettano spettatori “in qualsiasi numero”, quindi singoli, in coppia o in gruppo (e per i gruppi che si 

prenoteranno con largo anticipo, il Teatro si impegna a garantire 1 ingresso cortesia ogni 10 biglietti prenotati 

a meno che non siano in vigore altri tipi di offerte più favorevoli)   

Nota per la validità: per gli spettacoli in abbonamento, i biglietti in convenzione sono validi dal martedì al 

venerdì e per la prima domenica di programmazione. Per gli spettacoli fuori abbonamento, la convenzione è 

sempre valida fino esaurimento posti in promozione.   

  

 

 



 

 

MODALITA’ DI ACCESSO ALLE CARD E AI BIGLIETTI RIDOTTI:  

Questi sconti sono in esclusiva per coloro che si prenoteranno via mail - scrivendo a 

promozione@teatrovittoria.it  - o telefonicamente chiamando il 393/0255428, dal lunedì al venerdì dalle ore 

10:00 alle ore 18:00. In caso di mancata risposta o linea occupata, si consiglia di lasciare un sms con la propria 

richiesta per essere ricontattati.   

Importante: gli spettatori che mostreranno il tesserino al botteghino ma hanno omesso di prenotarsi, 

avranno diritto solo al biglietto RIDOTTO TESSERA, ovvero 24 euro in platea e 20 euro in galleria (valido dal 

martedì al venerdì).  

  

Il presente accordo avrà validità per tutta la stagione 2016/2017. Cordialmente,   

Viviana Toniolo  

Direttrice Artistica  

Timbro per Accettazione  

  

  

  

  


