
  

 

SCEGLI IL TUO POSTO A TEATRO, ABBONARSI CONVIENE! 

ABBONAMENTI STAGIONE TEATRALE 2022/23 - 5 SPETTACOLI 
 

Platea e palco I settore € 120,00 
Palco II settore € 105,00 
Palco III settore € 94,00 
Visibilità ridotta € 50,00 

PREZZI DEI BIGLIETTI SINGOLI 

 

SPETTACOLI IN ABBONAMENTO Intero Ridotto Ridotti speciali Bambini da 2 a 14 anni 

Platea e palchi I settore € 28,00 € 25,00 € 20,00 

Palchi II settore € 25,00 € 22,00 € 18,00 

Palchi III settore € 22,00 € 20,00 € 15,00 

Loggione (posti in piedi) e posti a visibilità ridotta € 12,00  € 10,00 

La riduzione è valida per studenti (presentando il tesserino scolastico o il libretto universitario), over 65. Una riduzione particolare 
è dedicata ai bambini da 2 a 14 anni, che occupano un posto a sedere. Un biglietto simbolico di € 1,00 sarà applicato ai bambini da 
0 a 2 anni, se in braccio a un genitore, e agli studenti dell’IIS Filelfo di Tolentino impegnati nel progetto “Le voci dal Teatro”, fino a 
un massimo di 5.  

 

LO ZINGARO Intero Ridotto* Ridotti speciali Bambini da 2 a 14 anni 

Platea e palchi I settore € 28,00 € 25,00 € 20,00 

Palchi II settore € 25,00 € 22,00 € 18,00 

Palchi III settore € 22,00 € 20,00 € 15,00 

Loggione (posti in piedi) e posti a visibilità ridotta € 12,00  € 10,00 

 

VAN GOGH CAFÈ Intero Ridotto* Ridotti speciali Bambini da 2 a 14 anni 

Platea e palchi I settore € 32,00 € 28,00 € 25,00 

Palchi II settore € 28,00 € 25,00 € 22,00 

Palchi III settore € 25,00 € 22,00 € 15,00 

Loggione (posti in piedi) e posti a visibilità ridotta € 15,00  € 15,00 

La riduzione è valida per abbonati alla stagione di prosa 2022/23, studenti (presentando il tesserino scolastico o il libretto 
universitario), over 65. Una riduzione particolare è dedicata ai bambini da 2 a 14 anni, che occupano un posto a sedere. Un biglietto 
simbolico di € 1,00 sarà applicato ai bambini da 0 a 2 anni, se in braccio a un genitore, e agli studenti dell’IIS Filelfo di Tolentino 
impegnati nel progetto “Le voci dal Teatro”, fino a un massimo di 5.  

 

ALICE Intero 

Posto unico € 15,00 

Lo spettacolo non è adatto a un pubblico under14 
 

A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ Intero Ridotto 

Platea e palchi I settore € 10,00 € 6,00 

La riduzione è valida per under 18 e over 65. I bambini sotto i 3 anni pagano un biglietto di € 1,00 

 
  



  

 

 

 

 

PRELAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTI 

Il rinnovo avverrà su appuntamento, nei giorni venerdì 23 e sabato 24 settembre dalle 16 alle 20, chiamando dal 20 
settembre lo 0733 960059 opz.3 (10-13 e 15-18) per prenotare l’appuntamento. 

Per eventuali cambi posto: martedì 27 settembre, dalle 18 alle 20, in ordine di arrivo 
 

SOTTOSCRIZIONE NUOVI ABBONAMENTI 

Biglietteria Teatro Vaccaj 
settembre: venerdì 30 dalle 18 alle 20 

ottobre: sabato 1, venerdì 7, lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 dalle 18 alle 20 
 

INFO E PRENOTAZIONI 

• da sabato 1 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti per gli spettacoli fuori abbonamento (comprese le recite 
fuori abbonamento di PRETTY WOMAN e IL VAJONT DI TUTTI) in botteghino e in tutti i canali di vendita. 

• da mercoledì 12 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti singoli per tutti gli spettacoli in abbonamento in tutti 
i canali di vendita. 

• da giovedì 1 dicembre sarà possibile acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli della rassegna A TEATRO CON 
MAMMA E PAPÀ in tutti i canali di vendita. 
 

BIGLIETTERIA 
La biglietteria del Teatro Vaccaj, oltre ai turni di abbonamento, rimane aperta 

nei due giorni feriali precedenti ogni replica, con orario 18 – 20 
e, nei giorni di rappresentazione, 3 ore prima dell’inizio dello spettacolo. 

 
0733 960059 opz. 3 

(negli orari di apertura del botteghino) 

 
info@teatrovaccaj.it - www.teatrovaccaj.it - Facebook/TeatroVaccaj 

AMAT 071 2072439 - www.amatmarche.net 
Online www.vivaticket.com 

 

 

La Direzione si riserva di modificare il programma per cause di forza maggiore o motivi, comunque, non riconducibili alla propria volontà. 


