
INFO E BIGLIETTERIA 
 

 
Prevendita abbonamenti e biglietti Teatro Civico di Tortona:  
 
Da domenica 22 settembre a sabato 28 settembre vendita Abbonamento Fisso a 11 spettacoli con 
possibilità di prelazione per vecchi abbonati di poter mantenere lo stesso posto della stagione 
2018/2019 e in contemporanea vendita abbonamenti a 11 spettacoli ai nuovi abbonati nei posti non 
soggetti a prelazione.   
Da domenica 29 settembre inizio vendita abbonamenti Carnet 6 Spettacoli a scelta (non sarà possibile 
inserire due volte lo stesso spettacolo). 
 
Ogni persona potrà al massimo acquistare 4 abbonamenti. 
 
Da martedì 17 settembre vendita anticipata biglietti singoli per lo spettacolo Il Grigio. 
Da domenica 6 ottobre vendita biglietti singoli tutti gli spettacoli. 
 
 
Prezzi biglietti 
Prezzi biglietti Il Grigio 
Platea prezzo unico € 15,00; | on line – prezzo unico - € 15,00* 
Palchi centrali, laterali e loggione prezzo unico € 10,00 | on line – prezzo unico - € 10,00* 
 
Prezzi biglietti Buon Natale, Babbo Natale 
Platea 
Intero € 13,00 | Ridotto € 7,00 | 
Palchi 
Intero € 10,00 | Ridotto € 5,00 | 
Loggione 
€ 5,00 
 
Prezzi biglietti altri spettacoli 
Platea 
Intero € 25,00 | Ridotto € 23,00 | on line – prezzo unico - € 24,00* 
Palco centrale numerato 
Intero € 23,00 | Ridotto € 20,00 | on line – prezzo unico - € 22,00* 
Palco laterale numerato 
Intero € 20,00 | Ridotto € 17,00 | on line – prezzo unico - € 20,00* 
Loggione 
Intero € 13,00 | Ridotto € 10,00 | on line – prezzo unico - € 13,00* 

 
 
ABBONAMENTO FISSO A 11 SPETTACOLI 
Platea: intero € 207,00 - ridotto € 190,00 
Palchi centrali: intero € 186,00 - ridotto € 165,00 
Palchi laterali: intero € 165,00 - ridotto € 140,00 
Loggione: intero € 104,00 - ridotto € 83,00 
On line in vendita solo prezzo intero* 

 
CARNET 6 SPETTACOLI A SCELTA – non sarà possibile inserire due volte lo stesso spettacolo 
Platea: intero € 132,00 - ridotto € 120,00  
Palchi centrali: intero € 120,00 - ridotto € 106,00 
Palchi laterali: intero € 106,00 - ridotto € 90,00 



Loggione: intero € 69,00 - ridotto € 53,00 
On line in vendita solo prezzo intero* 
 
Riduzioni  
Le riduzioni si applicano: 
- GIOVANI fino a 30 anni 
- OVER 65 e possessori Carta d'Argento del Comune di Tortona 
 
 
 
  
-POSSESSORI dell’Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card, Touring Club, Carta Stabile, Tessera 
AIACE, Tessera Tosca, Aics, Abbonati alle stagioni a cura della Fondazione Piemonte dal Vivo, Abbonati al 
Teatro Piemonte Europa, Abbonati al Teatro Stabile di Torino e Torinodanza, Cral Regione Piemonte, Cral 
Intesa San Paolo presentando l’abbonamento o la tessera hanno diritto all’acquisto del biglietto a prezzo 
ridotto per tutti gli spettacoli in cartellone salvo esaurimento posti disponibili. 
 

 

Orari apertura biglietteria Teatro Civico 
Via Ammiraglio Mirabello, 3 - Tortona (Al) 
tel. 0131.820.195 
- Dal martedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
- Dal 22 settembre al 20 ottobre aperto anche il sabato e la domenica dalle ore 16.00 alle ore 19.00.  
- Tutte le sere di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio. In caso lo spettacolo si tenga di sabato, la 
biglietteria sarà aperta dalle ore 17.00. -  
La vendita dei biglietti e degli abbonamenti sul sito www.vivaticket.it partirà contestualmente alle date 
della biglietteria tranne che per le conferme che dovranno essere effettuate in biglietteria.  
*On line sarà applicato un diritto di prevendita. 
  
 Non si accettano assegni  
  
 
 


