
CITTÀ DI NARDÒ 

TEATRO PUBBLICO PUGLIESE 

 

Teatro Comunale 
Stagione di prosa 2021/2022 

 
  

ABBONAMENTO A 7 SPETTACOLI  
 

Platea   € 126,00 / ridotto over 70 € 112,00 / ridotto studenti & under 25 €112,00 

Palchi centrali € 112,00 / ridotto over 70   € 105,00 / ridotto studenti & under 25   € 84,00 

Palchi laterali €   91,00 / ridotto over 70   € 84,00 / ridotto studenti & under 25 € 63,00 
Loggione e Proscenio      €   63,00   /   ridotto studenti & under 25 € 52,00 

 

 

COSTO DEI BIGLIETTI       

 
Platea € 20,00 / ridotto over 70   € 18,00 

Palchi centrali € 18,00 / ridotto over 70    € 16,00 

Palchi laterali   € 14,00 / ridotto   over 70   € 12,00 

Loggione e Proscenio    € 10,00   
 

Platea                            € 18,00   ridotto under 25 e studenti 

Palchi centrali                € 13,00   ridotto under 25 e studenti 

Palchi laterali                € 10,00   ridotto under 25 e studenti 
Loggione e Proscenio    € 8,00   ridotto under 25 e studenti 

 

Vendita degli abbonamenti 

La campagna abbonamenti partirà dal 3 gennaio 2022 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 fino al 
primo spettacolo.  

Nei giorni 3-4-5 gennaio 2021 il botteghino sarà aperto dalle ore 16 alle 19.  

Il botteghino sarà aperto sempre nelle giornate di mercoledì dalle 16:00 alle 19:00 e sabato 

dalle 09:00 alle 12:00 ei il giorno di ogni singolo evento a partire dalle ore 18.   

 
I possessori dell’abbonamento alla Stagione 2019/2020 che non hanno richiesto in precedenza 

il rimborso dei titoli tramite l’emissione dei voucher sul portale Vivaticket.it potranno utilizzare 

il valore corrispondente agli spettacoli non usufruiti per rinnovare la sottoscrizione del nuovo 

abbonamento: sarà necessario consegnare l’abbonamento in originale (non valgono fotocopie o 
foto). 

 

Rimborso abbonamento 2019/20 

Nel caso in cui non si rinnovi l’abbonamento per la Stagione 2021/22, per ottenere il rimborso 

dell’abbonamento alla stagione 2019/20 sarà necessario consegnare l’abbonamento in 

originale (non valgono fotocopie o foto) e comunicare i propri dati e il codice IBAN per ricevere 

l’accredito. Le operazioni di rimborso avverranno dal 3 gennaio fino al primo spettacolo in 

cartellone. 

Vendita dei biglietti 

I biglietti del primo spettacolo in cartellone saranno in vendita al botteghino conclusa la 

campagna abbonamenti.  

 
I biglietti dei singoli spettacoli saranno in vendita dal 28 gennaio 2022 al botteghino, nei punti 

vendita Vivaticket e online su www.vivaticket.com 

http://www.vivaticket.com/


Il botteghino è aperto nelle giornate di mercoledì dalle 16:00 alle 19:00 e sabato dalle 09:00 

alle 12:00 ei il giorno di ogni singolo evento a partire dalle ore 18.   

 

 
Condizioni generali di abbonamento  

La tessera di abbonamento non è personale e dovrà essere esibita quale titolo d’ingresso al 

personale di sala.  

 
Le riduzioni per abbonamenti e biglietti sono rivolte alle persone di oltre 70 anni, ai 

giovani fino a 25 anni e agli studenti universitari.  

 

 

Orario delle rappresentazioni 
porta ore 20,00 – sipario ore 21,00 

  

Non sarà consentito l’accesso in sala a spettacolo iniziato. 

 
Il presente programma potrà subire variazioni, indipendenti dalla volontà degli 

organizzatori, che saranno comunicate tempestivamente secondo gli usi. 

 

INFO  
BIGLIETTERIA  

aperta mercoledì dalle ore 16:00 alle 19:00 e sabato dalle ore 09:00 alle 12:00 

Biglietteria Teatro Comunale di Nardò 

Corso Vittorio Emanuele II 

tel. 0833.602222 - 320.8949518 – 389.7983629 

 

 

 

 

PICCOLI SGUARDI 2022 
Stagione domenicale per famiglie 
 

biglietto POSTO UNICO € 5,00   
 

Lo spettacolo DIRE FARE BACIARE LETTERA TESTAMENTO è a ingresso gratuito – 

realizzato nell’ambito del progetto “Gioca, Pensa, Vinci” a cura di ASL Lecce e TPP 

 

porta ore 17,00 – sipario ore 17,30 

  


