Teatri: in vendita dal 20 anche tutti i biglietti

Ultimo aggiornamento Lunedì 12 Novembre 2018 08:58

Da sabato 20 ottobre in vendita i biglietti per i singoli spettacoli del cartellone congiunto dei
teatri della Valdelsa, il Politeama di Poggibonsi, il Popolo di Colle di Val d’Elsa e il Boccaccio di
Certaldo. Sarà possibile acquistare senza vincoli e senza limitazioni nel numero i biglietti per i
concerti, per tutti gli spettacoli teatrali e per i fuori abbonamento di una stagione che offre oltre
trenta appuntamenti. Congiuntamente sarà possibile continuare ad acquistare gli abbonamenti
ai turni unici per i posti rimasti disponibili.

Le casse dei tre teatri saranno aperte per la vendita dei biglietti sabato 20 ottobre dalle 10.30
alle 12.30. Le casse del Popolo saranno aperte poi domenica 21 ottobre durante l’orario cinema
e nei giorni degli spettacoli dalle ore 16. Al Politeama sarà possibile acquistare dal 23 ottobre e
per tutta la stagione il martedì e il mercoledì dalle 17 alle 19. Al Boccaccio i biglietti saranno in
vendita domenica 21 ottobre in orario cinema e i giorni degli spettacoli dalle 18. Dal 22 ottobre
sarà attiva anche la vendita dei biglietti online sui siti dei teatri.

Grazie alla biglietteria integrata sarà possibile acquistare le varie formule di abbonamento
presso le casse di ciascuna struttura del circuito. Sono previste agevolazioni e riduzioni per i
Soci Coop, soci ChiantiMutua, gli “under 35”, gli “over 65”, per gli studenti delle scuole
secondarie di I e II grado.

La stagione teatrale congiunta è organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e
Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall'Azienda speciale Multiservizi di Colle
di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo. Tra gli sponsor della stagione Unicoop Firenze,
Elsauto Centrocar, ChiantiBanca e SienAmbiente.

Informazioni e prevendita: Teatro del Popolo tel 0577 921105, www.teatrodelpopolo.it teatro.p
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opolo@comune.collevaldelsa.it
; Teatro Politeama tel. 0577-983067,
www.politeama.info
biglietteria@politeama.info
., Teatro Boccaccio tel. 0571 664778,
www.multisalaboccaccio.it
info@multisalaboccaccio.it
.
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