
 

 
 

Tuffati in biglietteria dal 18 luglio al 2 agosto: 

giovedì 18 e 25/7 e 1/8 (ore 16.30-19.30) e venerdì 19 e 26/7 e 2/8 (ore 10-13) per 

prenotazione Nuovi abbonamenti e vendita biglietti per gli Eventi della Fondazione Goldoni,  

oppure recati presso il Gazebo del Teatro Goldoni ad Effetto Venezia (p.za del Luogo Pio) 

dal 31 luglio al 4 agosto (Prenotazione Nuovi abbonamenti). 

La prevendita Eventi anche nei punti vendita Ticketone e online su www.goldoniteatro.it – 

www.ticketone.it – www.boxofficetoscana.it  

http://www.goldoniteatro.it/
http://www.ticketone.it/
http://www.boxofficetoscana.it/


 
 

Orario biglietteria: dal 17 settembre al 30 novembre la biglietteria sarà aperta dal martedì al 

sabato in orario 16.30/19.30. Dal  3 dicembre a fine stagione sarà aperta il martedì e giovedì in 

orario 10/13 e il mercoledì, venerdì e sabato in orario 16.30/19.30. 

 

 



  

  

CCLLUUBB  OOPPEERRAA  GGOOLLDDOONNII  

Entra anche tu nel Club dedicato a chi ama la lirica ed il bel canto! Potrai godere di esclusivi vantaggi ed 

opportunità. 

E’ gratuito e per farne parte basta abbonarsi alla Stagione d’Opera ad un prezzo straordinario (da € 68 a € 88) 

entro il 4 agosto e senza alcun anticipo presso lo stand Goldoni ad Effetto Venezia. 

Potrai così: 

- avere la certezza di assistere a tutti e 4 i titoli del grande repertorio in programma e sempre dal tuo posto 

preferito; 

- partecipare ad un tour gratuito “Il Goldoni segreto” con guida turistica; 

- partecipare ad una prova musicale e di regia (dove possibile); 

- avere gratuitamente il programma di sala di ciascuna opera la sera dello spettacolo e su richiesta si potrà 

riceverlo anche in anteprima per e mail; 

- inoltre, per te che ami la buona musica, abbiamo pensato la formula “Forever  young” ovvero potrai 

assistere ad ogni concerto con orchestra in programma nella stagione “Al chiaro di luna” con il biglietto 

straordinario riservato agli studenti a soli € 5 e gratuitamente a quello di chiusura del 7 aprile; 

- infine, ogni lunedì che precede l’opera, “Guida all’ascolto” per conoscerla e goderla nel migliore dei 

modi. 

 

 

CCLLUUBB  CCLLAASSSSIICCAA  GGOOLLDDOONNII  

Se ami la buona musica o ti vuoi avvicinare a questa usufruendo di esclusive opportunità di partecipazione e 

conoscenza, entra anche tu nel Club Classica! E’ gratuito e per farne parte basta abbonarsi alla Stagione 

Concerti “Al chiaro di luna” ad un prezzo straordinario (€ 30) entro il 4 agosto e senza alcun anticipo presso lo 

stand Goldoni ad Effetto Venezia (per gli abbonati alla stagione di “Classica con gusto” il prezzo rimane 

bloccato fino all’inizio della stagione)! 

Potrai così: 

- avere la certezza di assistere a tutti e 3 i concerti con orchestra in programma e sempre dal tuo posto 

preferito; 

- avrai in aggiunta e gratuito il concerto di chiusura e sempre dal tuo posto in teatro; 

- potrai assistere ad un prezzo speciale a te riservato e con prelazione del tuo posto al Concerto di 

Capodanno e a quello fuori abbonamento del grande violinista Uto Ughi 

- potrai partecipare ad un tour gratuito “Il Goldoni segreto” con guida turistica; 

- avere gratuitamente il programma di sala di ciascun concerto in anteprima alla tua casella di posta 

elettronica, in modo da conoscere nel dettaglio programma e protagonisti di ciascun appuntamento; 

- infine, ogni lunedì che precede il concerto, “Guida all’ascolto” per conoscerlo e goderlo nel migliore dei 

modi. 

 


