
LA BIGLIETTERIA
INFORMAZIONI GENERALI

Biglietteria del Festival 20.08 - 18.09 2019
Orari biglietteria/ box office opening hours

20/07 > 27/07 vendita abbonamento / subscriptionpurchase
aperta tutti i giorni / open everyday
dalle 18.00 alle 20.00 / 6pm to 8pm
domenica chiuso / closed on Sunday

29/07 > 03/08 vendita “Il mio abbonamento”/ My Carnet subscription
dalle 18.00 alle 20.00

aperta tutti i giorni / open everyday
dalle 18.00 alle 20.00 / 6pm to 8pm

05/08 > 10/08 vendita biglietti singoli / ticketspurchase
aperta tutti i giorni / open everyday
dalle 18.00 alle 20.00 / 6pm to 8pm

19/08 > 31/08 vendita biglietti singoli / ticketspurchase
aperta tutti i giorni / open everyday

dalle 11.00 alle 12.30 - dalle 18.00 alle 20.00
11am to 12.30am - 6pm to 8pm

02/09 > 18/09 vendita biglietti singoli / ticketspurchase
martedi, giovedi, sabato e nei giorni di spettacolo /

Tuesday, Thursday, Saturday and on the concerts days
dalle 18.00 alle 20.00 / 6pm to 8pm

Nei giorni di spettacolo a pagamento la biglietteria sara aperta fino
alle 21.00 / On the concerts days the box office will be open until 9pm.

Abbonamenti / Subscription
Intero / Full 120,00 €

Ridotto / Reduced* 85,00 €
Under 30 / Up to 30 years of age 70,00 €

Concerti in abbonamento / Concerts with subscription
20, 27, 28, 30, 31 agosto / August - 2, 4, 11, 12, 18 settembre / September

“Il mio abbonamento” / My carnet
(carnet con 5 concerti scelti tra i 10 a pagamento)

Prezzo biglietto singolo / single ticket price
12 settembre / September 20, 27, 28, 30, 31 agosto / August

1 8 settembre / September 2, 4, 11 settembre / September
Intero / Full 18,00 € Intero 13,00 €

Ridotto / Reduced15,00 € Ridotto 10,00 €
Under 30 / Up to 30 years of age 12,00 € Under 30 8,00 €



Si tratta di una formula di acquisto che permette ad ogni spettatore di crearsi
un carnet. In questo modo ognuno potra confezionare un proprio abbonamento

scegliendo, a prezzi vantaggiosi, almeno 5 tra tutti i concerti del Festival. / Thisis a
kind of subscription that consists on buying a personalized carnet: with low price you can choose at

least 5 concerts of the Festival.

Biglietti/ Tickets 12 / 09 20, 27, 28, 30, 31 / 08
18 / 09 2, 4, 11 / 09

Intero / Full 23,00 € 18,00 €
Ridotto / Reduced* 18,00 € 13,00 €

Under 30 / Up to 30 years of age 15,00 € 10,00 €
Allievi / Pupils** 5,00 € 5,00 €

* Genitori degli allievi della Scuola di Musica Santa Cecilia, iscritti all’Associazione
“Amici Scuola di Musica Santa Cecilia”, carta d’argento, associazioni partner / Parents of

pupils of the School of Music Santa Cecilia, Senior citizens, partners
** Allievi delle Masterclass, della Scuola di Musica e dei Conservatori convenzionati /

Students of Masterclass, School of Music ”Santa Cecilia”, Partner Conservatories
Biglietteria online / Online Box Office

www.festivalportogruaro.it
www.vivaticket.com - Vivatickets.p.a.
call center: 892 234 / +39 0545 915000


