FONDAZIONE PISTOIESE PROMUSICA

Stagione Concertistica 2017-2018

SINFONICA PROMUSICA
21 ottobre 2017 – 6 maggio 2018
TEATRO MANZONI PISTOIA

Grazie ad un accordo con la Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, ai nostri
soci ed ai loro familiari verranno assicurate le seguenti agevolazioni sul prezzo dei biglietti e
dell'abbonamento alla Stagione Concertistica 2017/2018 "Sinfonica Promusica" organizzata
dalla Fondazione Pistoiese Promusica il cui programma è allegato alla presente.
ABBONAMENTI
Prezzo degli abbonamenti (8 concerti)
Intero

Platea e palchi centrali
Palchi laterali
Galleria

120,00
80,00
64,00

Giovani
under 18

32,00

Giovani
under 30

48,00

SOCI
C&TL CARIPIT

96,00
64,00
48,00
1

La riconferma del posto da parte degli abbonati della passata Stagione Sinfonica Promusica può
avvenire da giovedì 28 settembre a giovedì 5 ottobre, presso la biglietteria del Teatro Manzoni.
Da sabato 7 ottobre i posti non confermati saranno rimessi in vendita.
È possibile acquistare i nuovi abbonamenti da sabato 7 ottobre.

BIGLIETTI
Intero

Platea e palchi centrali
Palchi laterali
Galleria

20,00
15,00
10,00

Giovani
under 18

5,00

Giovani
under 30

8,00

SOCI
C&TL CARIPIT

18,00
12,00
8,00

La prevendita dei biglietti, invece, avrà inizio da sabato 14 ottobre presso la biglietteria del Teatro
Manzoni.
Le prenotazioni telefoniche saranno accettate solo da martedì 17 ottobre.
Il pagamento dei biglietti prenotati dovrà essere effettuato entro le ore 19 del giorno precedente
la data del concerto. Oltre tale orario la prenotazione sarà annullata. Il pagamento di abbonamenti
e biglietti potrà avvenire anche tramite carta di credito (anche telefonicamente) e bonifico
bancario.
Nel giorno del concerto, la vendita serale dei biglietti sarà effettuata a partire dalle ore 20 presso
la biglietteria del Teatro.
Nelle serate dei concerti, sarà possibile usufruire del Parcheggio Manzoni (via della Vigna, retro
teatro) al costo di 3 euro, con pagamento direttamente al parcometro. Ingresso al parcheggio 30
minuti prima l’inizio del concerto; il ritiro dell’auto dovrà essere effettuato entro 30 minuti dal
termine del concerto. Per informazioni, contattare la biglietteria del Teatro.
Ricordiamo che tutte le facilitazioni previste saranno applicate esclusivamente con l’esibizione
della tessera di appartenenza alla Associazione C&TL Caripit, in vigore per l’anno in corso, che è
valida sia per il socio intestatario che per i familiari.
Coloro che avessero smarrito la Tessera o comunque che necessitino di maggiori informazioni,
possono rivolgersi alla Segreteria dell’Associazione: (0573 20456 – segreteria@cetl.it).

BIGLIETTERIA TEATRO MANZONI
CORSO GRAMSCI, 127 - PISTOIA
Tel. 0573 991609-27112
web: www.teatridipistoia.it
Orario di Apertura: Martedì-Mercoledì-Giovedì: h. 16 - 19 / Venerdì-Sabato: h. 11 – 13 e h. 16 – 19
La vendita serale dei biglietti, nel giorno dello spettacolo, sarà effettuata a partire dalle ore 20.

INFORMAZIONI
Fondazione Pistoiese Promusica
Via de’ Rossi, 26 - PISTOIA
Tel: 0573 974246 - 974249 (lunedì-mercoledi-venerdi dalle ore 9 alle 11.30).
email: info@fondazionepromusica.it - web: www.fondazionepromusica.it

Pistoia, 10 ottobre 2017

Associazione C&TL Caripit
Sezione Musica
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CARTELLONE STAGIONE SINFONICA 2017 – 2018

