
RINNOVO ABBONAMENTI  

da mercoledì 26 giugno a mercoledì 10 luglio  

diritto di prelazione riservato agli abbonati della passata stagione teatrale con conferma turno e posto  

da sabato 13 a lunedì 15 luglio  

diritto di prelazione riservato agli abbonati della passata stagione teatrale con possibilità di cambi turno e/o posto  
 

NUOVI ABBONAMENTI  

da mercoledì 28 agosto a sabato 12 ottobre  
 

Ogni persona può acquistare e rinnovare, in una sola volta, non più di quattro abbonamenti. 

L’abbonamento è al portatore e può essere ceduto ad altra persona. 

Per conservare il posto della passata stagione è necessario confermare l’abbonamento entro il 10 luglio.  

Entro il 15 luglio è invece possibile usufruire del diritto di prelazione per il cambio di turno e/o posto. 
 

BOTTEGHINO TEATRO DELLA FORTUNA 

Il botteghino del Teatro della Fortuna [Piazza XX Settembre n. 1 tel. 0721 800750] in campagna abbonamenti è 

aperto come segue: 

rinnovi tutti i giorni 17.30 – 19.30; mercoledì, sabato e domenica anche 10.30 – 12.30  

nuovi dal mercoledì al sabato 17.30 – 19.30; mercoledì e sabato anche 10.30 – 12.30 

 

ABBONAMENTO [7 SPETTACOLI] 

Settore A   € 165   

Settore B   € 130    

Settore C   € 100   
 

Speciale Giovani 

Settore B   € 100  

Settore C   € 70  

*riservato ai giovani fino a 26 anni 
 

Speciale Scuola 

Settore B   € 75   

Settore C   € 65  
 

Speciale Soci BCC Fano 

Settore A   € 148   

Settore B   € 117   

Settore C   € 90  
 

 

VENDITA BIGLIETTI 

da mercoledì 16 ottobre vendita biglietti per tutti gli spettacoli  

da giovedì 17 ottobre vendita biglietti on line 
 

BOTTEGHINO TEATRO DELLA FORTUNA 

Per la vendita dei biglietti il botteghino del Teatro della Fortuna è aperto dal mercoledì al sabato dalle ore 17.30 

alle ore 19.30; il mercoledì e il sabato anche dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Nei giorni di spettacolo è aperto con 

orario 10.30 – 12.30 e dalle 17.30 ad inizio rappresentazione; la domenica di spettacolo è aperto con orario 10.30 – 

12.30 e dalle 15 ad inizio rappresentazione.  
 

BIGLIETTI  

Settore A   € 25  € 20 ridotto*  

Settore B   € 20  € 15 ridotto*  

Settore C   € 15  € 10 ridotto*  

Settore D   € 10  € 8 ridotto*  

 

*riservato ai giovani fino a 26 anni 

 

 

 



Speciale Soci BCC Fano 

Settore A   € 22  

Settore B   € 18   

Settore C   € 13  

Settore D   € 9  
 

Speciale Scuola 

Settore B   € 13   

Settore C   € 10  

Settore D   € 8  
 

 

PAGAMENTI 

Abbonamenti e biglietti possono essere pagati per contanti, con carta di credito e bancomat. 
 

VENDITA ON-LINE  

www.vivaticket.it 

www.liveticket.it  

 

INIZIO SPETTACOLI 

ore 21 

Domenica ore 17 

 

INFORMAZIONI & PREVENDITE  

Botteghino Teatro della Fortuna tel. 0721 800750  

botteghino@teatrodellafortuna.it 

Teatro della Fortuna tel. 0721 830742 www.teatrodellafortuna.it 

AMAT tel. 071 2072439 www.amatmarche.net 

Call center 071 2133600 

 

 

 

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

