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 BIGLIETTERIA STAGIONE 2014-2015  

ABBONAMENTO A 11 CONCERTI  
9 concerti, prelazione al posto a 2 concerti e sconto speciale agli spettacoli fuori abbonamento. 

L’abbonamento alla stagione concertistica 2014-2015 offre un carnet a 9 spettacoli più la prelazione al posto 
alla serata Progetto giovani e al Concerto di Capodanno. Come gli scorsi anni gli abbonati dovranno ritirare il 
voucher d’ingresso per la serata del 31.12, mentre per l’appuntamento Progetto giovani basterà confermare la 
proprio presenza al personale di biglietteria. In caso di mancato ritiro, o di non adesione, si perderà 
automaticamente il posto. Inoltre gli abbonati potranno acquistare con uno sconto speciale i biglietti per Guido 
Rimonda & friends, Andrea Bacchetti, e Camerata Ducale EXPO 

Come abbonarsi 
► Inviando una e-mail a biglietteria@viottifestival.it o un Fax allo 011 75.57.91 
► Chiamando lo 011 75.57.91 nei seguenti giorni feriali: 

Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10.00 alle 12.00 
Martedì e giovedì, dalle 14.00 alle 16.00 

Quando abbonarsi 
Da lunedì 06.10 a venerdì 24.10 
► conferma posto occupato nella passata stagione 
► richiesta variazione posto 
► acquisto nuovo abbonamento nei posti non soggetti a rinnovo 

Da lunedì 27.10 a venerdì 31.10 
► conferma variazione posto 

Da lunedì 03.11 a venerdì 07.11 
► acquisto nuovo abbonamento 

Da lunedì 10.11 a venerdì 14.11 
► acquisto nuovo abbonamento presso il botteghino del Teatro Civico 

Ritiro abbonamento 
In fase di aggiornamento 

Metodi di pagamento accettati: contante, assegno e bancomat 



 

I PREZZI DEL VIOTTI FESTIVAL 

ABBONAMENTI STAGIONE 2014-2015 

Ridotto Over 65 | Cral | Titolari Pyou Card | I nati dal 1994 | Abbonati al quotidiano La Stampa 
Formula premium riservata a coloro che acquistano più di un abbonamento in poltronissima 

CONCERTI IN ABBONAMENTO 

Ridotto Over 65 | Cral | Titolari Pyou Card | I nati dal 1994 | Abbonati al quotidiano La Stampa | Abbonati alla Stagione di Prosa di Vercelli 

Condizioni particolari. I disabili in carrozzella potranno richiedere l’ingresso gratuito contattando l’Associazione Camerata Ducale allo  
011 75.57.91 

CONCERTI FUORI ABBONAMENTO  
GUIDO RIMONDA & FRIENDS // ANDREA BACCHETTI 

Ridotto Over 65 | Cral | Titolari Pyou Card | I nati dal 1994 | Abbonati al quotidiano La Stampa | Abbonati alla Stagione di Prosa di Vercelli 
Ridotto abbonati esclusivamente per gli abbonati al Viotti Festival 

Condizioni particolari. I disabili in carrozzella potranno richiedere l’ingresso gratuito contattando l’Associazione Camerata Ducale allo  
011 75.57.91 

 

 



CONCERTO FUORI ABBONAMENTO  
CAMERATA DUCALE EXPO 

 

 

 

 

 

 

 
Ridotto abbonati esclusivamente per gli abbonati al Viotti Festival 

Condizioni particolari. I disabili in carrozzella potranno richiedere l’ingresso gratuito contattando l’Associazione Camerata Ducale allo  
011 75.57.91 

PREZZI INTERO RIDOTTO ABBONATI 

Poltronissima 15,00 € 12,00 € 

Poltrona 15,00 € 12,00 € 

Poltroncina 10,00 €   8,00 € 

Palco/poltrona 10,00 €  

Palco/poltroncina 10,00 €  

Galleria   5,00 €  


