
LA FENICE PER LA CITTÀ 

2019-2020 
PROMOZIONE PER I RESIDENTI 

 

Titolo opera Data 
Costo 

(posto unico 
numerato) 

Luogo 
Altre 

informazioni 

CONCERTO 
diretto da Claus Peter Flor 

22 dicembre 2019 ore 17 € 20,00 

 
Teatro 

La Fenice Tagliandi validi 
da lunedì 11 
a lunedì 25 

novembre 2019 

A HAND OF BRIDGE 
di Samuel Barber 
IL CASTELLO DEL PRINCIPE 
BARBABLU' di Bela Bartok 

17 gennaio 2020 ore 19 € 20,00 

LA TRAVIATA 
di Giuseppe Verdi 

22 gennaio 2020 ore 19 
29 gennaio 2020 ore 19 

€ 20,00 

L'ELISIR D'AMORE 
di Gaetano Donizetti 

15 febbraio 2020 ore 19 
18 febbraio 2020 ore 19 

€ 20,00 

PINOCCHIO 
di Pierangelo Valtinoni 

13 dicembre 2019 ore 19 
19 dicembre 2019 ore 19 

€ 20,00 

Teatro 
Malibran LA SERVA PADRONA 

di G.Battista Pergolesi 
("Opera Giovani") 

15 febbraio 2020 ore 15.30 € 10,00 

 
 

RITIRO COUPON PROMOZIONALI (massimo 2 a persona): 
• dovrà essere scelto un solo spettacolo; presentarsi muniti dei documenti di identità validi 

(originali o fotocopia, un documento per ogni tagliando); saranno consegnati massimo due 
tagliandi nominativi a persona; 

• la distribuzione dei tagliandi inizierà mercoledì 6 novembre c/o le sedi dell'Ufficio Relazioni con 
il Pubblico di Mestre e Venezia. 

 
Per il ritiro del coupon promozionale rivolgersi nella sede dell'Ufficio relazioni con il Pubblico di 
residenza, nei seguenti orari: 

• Venezia Ca' Farsetti : da lunedì a venerdi 9-13 e giovedì anche 15-17 
• Mestre, Via Spalti 28 : da lunedì a venerdi 9-13 e martedì anche 15-17 

 
 

ACQUISTO BIGLIETTI: 
Da lunedì 11 a lunedì 25 novembre 2019 si potranno convertire i tagliandi di sconto e acquistare i biglietti 
presso le biglietterie "Vela" (Ve-P.le Roma, Ve-Tronchetto, Mestre-via Lazzari 32) o a quella del Teatro La 
Fenice, secondo gli orari sotto riportati. 
Potranno essere ritirati fino ad un massimo di 4 biglietti a persona. Nel caso di posti di palco, verranno 
assegnati un posto di parapetto e uno dietro. 

 

 
ORARI BIGLIETTERIE per acquisto biglietto: 

• Teatro La Fenice: tutti i giorni dalle 10 alle 17 (un'ora prima dello spettacolo solo vendita e ritiro dei 
biglietti dello spettacolo in programma) 

• Vela-P.le Roma: tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30 
• Vela-Tronchetto: tutti i giorni dalle 8.30 alle 18 
• Vela-Mestre (Via Lazzari 32): tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30 

Lunedì 11 novembre, primo giorno di acquisto biglietti, le biglietterie convertiranno i coupon, tutte 
contemporaneamente, a partire dalle ore 10. 


