STAGIONE TEATRALE 2015/2016 - COMUNE DI TARANTO
ABBONAMENTI TEATRO ORFEO/TATÀ
Abbonamenti a 7 spettacoli

Intero (turno A e B teatro Orfeo Ridotto (turno A e B teatro
e TaTÀ)
Orfeo e TaTÀ)

teatro Orfeo 1^ fascia (platea
centrale dalla I alla XII fila/1^
galleria, fila PL) e posto fisso
TaTÀ

127,00

107,00

teatro Orfeo 2^ fascia (platea
centrale dalla XIII alla XVI fila/2^
e III galleria) e posto fisso TaTÀ

107,00

90,00

I BIGLIETTI
Intero

Ridotto

Ridottissimo gruppi da 10

teatro Orfeo 1^ fascia (platea centrale
dalla I alla XII fila/1^ galleria, fila PL)

30,00

25,00

15

teatro Orfeo 2^ fascia (platea centrale
dalla XIII alla XVI fila/2^ e III galleria)

25,00

20,00

15

Posto fisso al TaTÀ

20,00

15,00

12

Condizioni generali
La tessera di abbonamento non è personale e dovrà essere esibita quale titolo d’ingresso al personale di sala.
L’abbonamento RIDOTTO verrà concesso esclusivamente ai giovani fino a 25 anni e alle persone di oltre 65
anni, ai dipendenti militari e civili dell’Esercito Italiano Puglia, Capitanerie di Porto – Puglia,
Aeronautica/Marina Militare, ai docenti che operano presso gli istituti di ogni ordine e grado nella città di
Taranto.
Il biglietto RIDOTTO verrà concesso esclusivamente ai giovani fino a 25 anni, alle persone di oltre 65 anni ed
ai possessori di Ikea Family Card, Auchan Card e Ipercoop Card, Card Socio Coop Estense, AgisCard, Carta Più
La Feltrinelli, Mondadori e Ubik , ai giornalisti iscritti all’ODG Puglia, ai dipendenti militari e civili dell’Esercito
Italiano Puglia, Aeronautica/Marina Militare, e delle Capitanerie di Porto – Puglia, ai soci Touring Club Italiano
e FAI, agli associati FITA Puglia, ai docenti che operano presso gli istituti di ogni ordine e grado nella città di
Taranto.
Gli studenti avranno diritto ad abbonamento o biglietto RIDOTTO esclusivamente per il Turno B. Inoltre, il
biglietto RIDOTTISSIMO verrà concesso esclusivamente ai gruppi composti da almeno 10 persone per i
Turni A e B del Teatro Orfeo e Tatà.
I documenti attestanti il diritto alla riduzione dovranno essere esibiti all’atto della prenotazione e, a richiesta,
al personale di sala. Le riduzioni non sono cumulabili.

VENDITA DEI BIGLIETTI E DEGLI ABBONAMENTI
Gli abbonamenti saranno in vendita a partire dal 13 ottobre 2015 presso il teatro Orfeo, in via Pitagora
78, nei seguenti giorni e orari:
ogni martedì e mercoledì in orario pomeridiano dalle 16 alle 19
ogni giovedì e sabato in orario mattutino dalle 10 alle 12.30
dal 10 novembre ogni martedì (un solo pomeriggio) dalle 16 alle 19
ogni giovedì e sabato in orario mattutino dalle 10 alle 12.30.
I biglietti saranno messi in vendita nei punti Booking Show e online su www.teatropubblicopugliese.it a
partire dal 20 novembre per tutti gli spettacoli in cartellone ed inoltre nei teatri Orfeo e TaTÀ per le
singole recite nel giorno di spettacolo dalle ore 17.00 per il Turno A e dalle ore 16 per il Turno B.
Info tel. 099 4725780 – 366.3473430
Orario rappresentazioni
Serali Turno A: Porta ore 20.30 / Sipario ore 21,00
Serale Turno B: Porta ore 17.30 / Sipario ore 18,00
Il presente programma potrà subire variazioni, indipendenti dalla volontà degli organizzatori, che
saranno comunicate tempestivamente secondo gli usi.

INFO
teatro Orfeo
via Pitagora, 78
tel. 099.4533590
TaTÀ
via Grazia Deledda snc
tel. 099.4707948 / 366.3473430
Comune di Taranto
Ufficio Cultura
tel. 099.4581731
Teatro Pubblico Pugliese
Via Cardassi, 26 - Bari
www.teatropubblicopugliese.it
tpp@teatropubblicopugliese.it

