
INFORMAZIONI STAGIONE 2018/19  

JESI TEATRO PERGOLESI  

 

NUOVI ABBONAMENTI 

per dare la possibilità di scegliere un buon posto anche a quanti nelle ultime stagioni non l’hanno potuto 

trovare è stato azzerato il diritto di prelazione 

 

UNA DOMENICA PER TE! 

per rendere più semplice l’acquisto del nuovo abbonamento a coloro che vorranno assicurarsi il posto 

desiderato, la biglietteria del Teatro Pergolesi aprirà domenica 14 ottobre dalle ore 16 alle ore 20. 

Da mercoledì 17 ottobre la campagna abbonamenti prosegue in biglietteria negli orari di apertura: dal 

mercoledì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17 alle ore 19.30. 

 

ABBONAMENTO (7 spettacoli) 

platea e palchi centrali  158 euro  

palchi semicentrali avanti 141 euro  

palchi semicentrali dietro 110 euro  

palchi laterali avanti  125 euro  

palchi laterali dietro    83 euro  

 

BIGLIETTI & CARNET 

in vendita da sabato 10 novembre 

 

platea e palchi centrali  29 euro  ridotto 26 euro 

palchi semicentrali avanti 26 euro  ridotto 23 euro 

palchi semicentrali dietro 20 euro   

palchi laterali avanti  23 euro  ridotto 21 euro  ridotto scuole 10 euro 

palchi laterali dietro   15 euro     ridotto scuole 10 euro 

loggione   12 euro   

 

Mabcbettu 

platea e palchi centrali  24 euro  ridotto 22 euro 

palchi semicentrali avanti 21 euro  ridotto 19 euro 

palchi semicentrali dietro 18 euro   

palchi laterali avanti  19 euro  ridotto 17 euro  ridotto scuole 10 euro 

palchi laterali dietro   14 euro     ridotto scuole 10 euro 

loggione   10 euro   

 

CARNET  

minimo 6 biglietti a scelta al costo ridotto di settore disponibili dal 10 novembre 2018 

RIDUZIONI 

under 26, over 65, carnet, convenzionati vari 

INFORMAZIONI 

Biglietteria Teatro G.B. Pergolesi 

Piazza della Repubblica, 9 – 60035 JESI (AN) 

dal mercoledì al sabato (9.30 - 12.30 e 17 - 19.30 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli  

0731 206888 biglietteria@fpsjesi.com  

www.fondazionepergolesispontini.com 

AMAT 

mailto:biglietteria@fpsjesi.com
http://www.fondazionepergolesispontini.com/


Palazzo delle Marche 

Piazza Cavour 23, 60121 Ancona 

071 2072439 www.amatmarche.net 

PREVENDITE 

biglietterie Circuito AMAT, call center 071 2133600, on line www.vivaticket.it 

 

http://www.amatmarche.net/

