
INFO ABBONAMENTI 
 

 
 
STAGIONE 2018/2019 (28 CONCERTI turno serale) 

Settori  Intero 20% 40% 50% 
1° settore – Poltronissima (dalla II alla XII fila) 
e Balconata  256 € 205 € 154 € 128 € 

2° settore – Poltrona (dalla XIII alla XIX fila) e 
Palchi centrali 240 € 192 € 144 € 120 € 

3° settore – Palchi laterali avanti 208 € 166.50 125 € 104 € 
4° settore – Palchi laterali dietro 184 € 147 € 110,50 € 92 € 
5° settore – Anfiteatro  136 € 109 € 82 € 68 €  



  
STAGIONE 2018/2019 (28 CONCERTI turno pomeridiano) 

Settori  Intero 20% 40% 50% 
1° settore – Poltronissima (dalla II alla XII fila) 
e Balconata  320 € 256 € 192 € 160 € 

2° settore – Poltrona (dalla XIII alla XIX fila) e 
Palchi centrali 300 € 240 € 180 € 150 € 

3° settore – Palchi laterali avanti 260 E 208 € 156 € 130 € 
4° settore – Palchi laterali dietro 230 € 184 € 138 € 115 € 
5° settore – Anfiteatro  170 € 136 € 102 € 85 €  

N.B. L'acquisto dell'abbonamento per il turno serale o il turno pomeridiano dà diritto alla 
conferma del posto per la stagione 2019/2020 

• RINNOVI dal 20 giugno al 23 settembre 2018 
• NUOVI ABBONAMENTI sui posti rimasti liberi della stagione 2017/2018: apertura vendita 

dal 20 giugno 2018 
• NUOVI ABBONAMENTI sui posti rimasti liberi dopo le riconferme degli abbonati: 

apertura vendita dal 24 settembre 2018 
•  

PORTA UN AMICO A TEATRO 
Campagna promozionale dedicata agli abbonati 2017/2018 che rinnovano il proprio 
abbonamento per la stagione 2018/2019. Presentando un nuovo abbonato per il turno serale 
gli stessi, al momento del rinnovo, usufruiranno di uno sconto del 20% sul costo del proprio 
abbonamento. 

  
  
ABBONAMENTO ANNO NUOVO 2019 (da 10 a 20 CONCERTI A SCELTA DEL TURNO SERALE) 
€ 12 a ingresso con posto numerato secondo disponibilità del settore. I concerti e i posti 
possono essere scelti in qualsiasi momento presentando al Botteghino l’abbonamento. 

• APERTURA VENDITE dall’1 novembre 2018 
 
 
Biglietteria Politeama Garibaldi 
Aperta da lunedì a sabato dalle ore 9,30 alle ore 16,30 (domenica 9,30/13,30) e, nelle giornate di 
spettacolo, un'ora e mezza prima dell'inizio dell'evento. 
Tel. 091 6072532/533 e-mail: biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it 

 
 


