
INFO STAGIONE 2017/18 

TOLENTINO 

ABBONARSI CONVIENE!  

Abbonamento stagione teatrale presso il Teatro Don Bosco INTERO - posto unico poltrona € 75 anziché € 

100 risparmi € 25 FAMILY (1 abbonamento intero + 1 abbonamento under 14*) - posto unico poltrona € 

135 ogni abbonamento under 14* in più € 60  

VANTAGGI PER GLI ABBONATI:  

• Con l’iniziativa “Presenta un amico” ogni abbonato che presenterà un nuovo sottoscrittore riceverà per sé 

e per il nuovo abbonato un ingresso gratuito per lo spettacolo “CATS ovvero la notte dei gatti Jellicle”  

• Un abbonamento under 14 alla stagione ragazzi 2017-18 in omaggio con l’abbonamento FAMILY  

• Sconto di circa il 10% su tutti gli eventi organizzati dal Politeama (promozione valida solo al botteghino 

del Politeama, fino al giorno prima dell’evento)  

• Prezzi speciali per gli spettacoli in programmazione al Teatro La Fenice di Senigallia (calendario su 

www.fenicesenigallia.it)  

• Ingressi ridotti per la Stagione Eventi del Giometti Cinema di Tolentino: “Royal Opera House al cinema” € 

10 anziché € 12 “La Grande Arte al cinema” € 8 anziché € 10 PREZZI DEI BIGLIETTI DEI SINGOLI SPETTACOLI 

Se non specificato diversamente, la riduzione è valida per studenti (presentando il tesserino scolastico o il 

libretto universitario) e iscritti al Centro Teatrale Sangallo, possessori della GIOMETTICARD, possessori 

AMATOCARD, under 14 e over 65. Sono previste agevolazioni per i gruppi.  

•SPETTACOLI IN ABBONAMENTO  

Posto unico poltrona INTERO € 20 / RIDOTTO € 16  

Pacchetto Famiglia: 1 INTERO+ 1 RIDOTTO UNDER 14* € 28, ogni biglietto under in più € 12  

*L’offerta per gli abbonamenti e i biglietti singoli riservati agli Under 14 è valida solo se l’acquisto è 

contestuale all’abbonamento o al biglietto intero. I tagliandi sono personali e non cedibili; la direzione si 

riserva la facoltà di chiedere un documento di riconoscimento all’ingresso.  

PRELAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTI  

Biglietteria Teatro Don Bosco venerdì 27 e sabato 28 ottobre, dalle 16 alle 20  

SOTTOSCRIZIONE NUOVI ABBONAMENTI  

Biglietteria Teatro Don Bosco sabato 11 e 18, mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 novembre, dalle 18 alle 

20  

INFO E PRENOTAZIONI 

• dal 22 novembre sarà possibile acquistare i biglietti singoli per tutti gli spettacoli in cartellone, in tutti i 

canali di vendita  

http://www.fenicesenigallia.it/


►TEATRO DON BOSCO Il botteghino del Teatro Don Bosco rimane aperto nei due giorni feriali precedenti 

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

0733 972220 (negli orari di apertura del botteghino) info@teatrovaccaj.it - www.teatrovaccaj.it - 

Facebook/TeatroVaccaj  

►AMAT 071 2072439 - www.amatmarche.net  

►On Line www.vivaticket.it  

►Call Center dello Spettacolo delle Marche 071 2133600  

 

La Direzione si riserva di modificare il programma per cause di forza maggiore o motivi comunque non 

riconducibili alla propria volontà. 

http://www.amatmarche.net/
http://www.vivaticket.it/

