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Suddivisione dei turni d’abbonamento 

Per la stagione lirica e di balletto 2012 sono previsti due turni di abbonamento 

TURNO A – 6 spettacoli, orario serale/TURNO C – 6 spettacoli, orario pomeridiano 

 
TURNO A e TURNO A/Ridotto 

ore 20.30 

TURNO C e TURNO C/Ridotto 

ore 15.30 

Belisario 

Venerdì 21 settembre ore 20.30 

Belisario 

Domenica 23 settembre ore 15.30 

Maria Stuarda 

Venerdì 12 ottobre ore 20.30 

Maria Stuarda 

Domenica 14 ottobre ore 15.30 

La bohème 

Venerdì 19 ottobre ore 20.30 

La bohème 

Domenica 21 ottobre ore 15.30 

Così fan tutte 

Venerdì 9 novembre ore 20.30 

Così fan tutte 

Domenica 11 novembre ore 15.30 

Balletto Serata Ravel 

Sabato 24 novembre ore 20.30 

Balletto Serata Ravel 

Domenica 25 novembre ore 15.30 

Gran Gala del Balletto 

Sabato 15 dicembre ore 20.30 

Gran Gala del Balletto 

Domenica 16 dicembre ore 15.30 

 

Costo degli abbonamenti 

SETTORE TURNO A 

6 spettacoli 
TURNO A/Ridotto 

6 spettacoli 
TURNO C 

6 spettacoli 
TURNO C/Ridotto 

6 spettacoli 

Platea 

I settore 

 

286.00 

 

156.00 

 

286.00 

 

156.00 

Platea 

II settore 

 

237.00 

 

132.00 

 

237.00 

 

132.00 

Palchi 

I e II ordine 

 

286.00 

 

156.00 

 

286.00 

 

156.00 

Palchi 

III ordine 

 

237.00 

 

132.00 

 

237.00 

 

132.00 

Balconata 

I galleria 

 

159.00 

 

  88.00 

 

159.00 

 

  88.00 

Numerato 

I galleria 

 

129.00 

 

  72.00 

 

129.00 

 

  72.00 

Balconata 

II galleria 

 

129.00 

 

  72.00 

 

129.00 

 

  72.00 

Numerato 

II galleria 

 

  97.00 

 

  60.00 

 

  97.00 

 

  60.00 

 

Tutti e due i turni prevedono riduzioni per possessori di family card e per i giovani fino ai 25 

anni non compiuti (segnalate come TURNO A/Ridotto e TURNO C/Ridotto). 
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Costo dei biglietti 

 

Belisario Teatro Donizetti venerdì 21 e domenica 23 settembre 

Maria Stuarda Teatro Donizetti venerdì 12 e domenica 14 ottobre 

La bohème Teatro Donizetti venerdì 19 e domenica 21 ottobre 

Così fan tutte Teatro Donizetti venerdì 9 e domenica 11 novembre 

(+ 10% diritto di prevendita) 

SETTORE Biglietto Intero Biglietto Ridotto* Biglietto Ridotto** 

Platea I settore 70 54 38 

Platea II settore 59 46 33 

Palchi I e II ordine 70 54 38 

Palchi III ordine 59 46 33 

Balconata I galleria 38 30 22 

Numerato I galleria 31 24 17 

Balconata II galleria 31 24 17 

Numerato II galleria 23 19 14 

 

Balletto Serata Ravel Teatro Donizetti sabato 24 e domenica 25 novembre 

Gran Gala del Balletto Teatro Donizetti sabato 15 e domenica 16 dicembre 

(+ 10% diritto di prevendita) 

SETTORE Biglietto Intero Biglietto Ridotto* Biglietto Ridotto** 

Platea I settore 51 39 28 

Platea II settore 40 31 22 

Palchi I e II ordine 51 39 28 

Palchi III ordine 40 31 22 

Balconata I galleria 30 23 17 

Numerato I galleria 24 19 14 

Balconata II galleria 24 19 14 

Numerato II galleria 19 14 12 

 

Biglietto Ridotto*: riduzione riservata a coloro che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e 

a tutti coloro che appartengano ad associazioni ed enti appositamente convenzionati con la 

Fondazione Donizetti e ai dipendenti del Comune di Bergamo. 

 

Biglietto Ridotto**: riduzione riservata ai possessori di family card e ai giovani fino ai 25 anni non 

compiuti. 
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Modalità di rinnovo/acquisto abbonamenti 

 Rinnovo degli abbonamenti di platea e di galleria: Gli abbonati ai turni A e A/Ridotto, C 

e C/Ridotto che intendano rinnovare l’abbonamento dovranno effettuare il pagamento 

tramite modulo bancario entro e non oltre la data del 24 agosto 2012. I moduli bancari 

pagati dopo la data indicata verranno respinti. 

 Cambio posto e turno: Coloro che intendano cambiare posto e turno di abbonamento, 

dovranno recarsi in biglietteria per sottoscrivere l’abbonamento nei giorni 5 e 6 settembre 

2012. 

 Nuovi abbonati: Coloro che intendano sottoscrivere un nuovo abbonamento dovranno 

recarsi in biglietteria a partire dai giorni 8 e 10 settembre 2012 fino al giorno della prima 

rappresentazione del turno scelto, in base alle disponibilità rimaste. 

 Palchisti (proprietari o con diritto di prelazione): I signori Palchisti sono invitati a 

confermare la propria prenotazione e a ritirare gli abbonamenti presentandosi in biglietteria 

nei giorni 3 e 4 settembre 2012. 

 Palchisti (abbonati al palco): I signori abbonati al palco sono invitati a confermare la 

propria prenotazione e a ritirare gli abbonamenti presentandosi in biglietteria nei giorni 5 e 6 

settembre 2012. 

 

Modalità di prenotazione abbonamenti/biglietti 

 On line: È possibile acquistare abbonamenti e biglietti direttamente dal sito del Teatro 

www.teatrodonizetti.it seguendo le istruzioni in esso riportate. 

gli abbonamenti on line (TURNO A, TURNO A/Ridotto, TURNO C, TURNO 

C/Ridotto) saranno disponibili dall’8 settembre 2012; 

i biglietti on line per gli spettacoli lirici e di balletto saranno disponibili dal 12 

settembre 2012. 

 

 A mezzo fax: È possibile prenotare biglietti ed abbonamenti, in base alla disponibilità dei 

posti a mezzo fax (numero 035.4160670). Ricevuta la prenotazione, la Fondazione Donizetti 

fornirà al cliente i dati per effettuare il pagamento mediante bonifico bancario. Il mancato o 

il ritardato pagamento rendono nulla la prenotazione. La richiesta di rinnovo abbonamenti a 

mezzo fax deve pervenire entro il 3 settembre 2012. La sottoscrizione di nuovi 

abbonamenti a mezzo fax deve avvenire entro e non oltre la data del 7 settembre 2012. 

Successivamente non sarà possibile modificare la sottoscrizione effettuata e quindi 

l’abbonamento scelto. Le prenotazioni di biglietti a mezzo fax dovranno pervenire almeno 

15 giorni prima della data dello spettacolo prescelto. 

 Per gruppi e circoli: I gruppi e i circoli dovranno far pervenire le proprie richieste a mezzo 

fax (numero 035.4160670) o per posta elettronica all’indirizzo bonanomi@donizetti.org alla 

Fondazione Donizetti entro e non oltre la data del 31 agosto 2012. Per ulteriori prenotazioni 

oltre il termine indicato, contattare la biglietteria del teatro al numero 035.4160601/2/3. 

http://www.teatrodonizetti.it/
mailto:bonanomi@donizetti.org
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Vendita diretta biglietti 

I biglietti per gli spettacoli lirici e di balletto saranno in vendita presso la biglietteria del Teatro 

Donizetti a partire dal 12 settembre 2012. 

 

Orari biglietteria 

Presso Teatro Donizetti da lunedì a sabato dalle ore 13.00 alle ore 20.00; dalle ore 13.00 alle ore 

20.30 nei giorni di spettacolo serale; dalle ore 14.00 alle ore 15.30 nei giorni di spettacolo 

pomeridiano. 


