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AVVISO PER IL PUBBLICO 
 

 

Si avvisa il gentile pubblico che i concerti del 7/8/9 gennaio 2022 (Nicole 

Paiement/Uto Ughi) sono stati rinviati a date da destinarsi. 

Gli abbonamenti e i biglietti acquistati rimangono, in ogni caso, validi per le date 

che verranno successivamente comunicate. 

Coloro che hanno acquistato il biglietto per questi concerti potranno, 

tuttavia, riconvertire il titolo d'accesso su altro evento in programma nella 

Stagione 2021/22 oppure chiederne il rimborso. 

 

COME RICONVERTIRE I BIGLIETTI 

 

Dal 7 gennaio al 13 febbraio 2022 compreso è possibile richiedere la conversione 

del valore del biglietto (compresi gli ingressi per tali concerti acquistati con la 

Christmas Card) per gli eventi annullati su altro appuntamento in programma per 

la Stagione 2021/22 rivolgendosi alla Biglietteria del Politeama nei normali orari 

d'apertura (da lunedì a sabato dalle 10 alle 13). E' anche possibile contattare il 

Botteghino via email all'indirizzo biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it 

oppure telefonicamente (091 60725232/533). 

In caso di cambi su biglietti a tariffa superiore, è possibile corrispondere la 

differenza di prezzo secondo le modalità comunicate dalla Biglietteria. 

 

MODALITÀ RIMBORSO BIGLIETTI 

 

Coloro i quali desiderano richiedere il rimborso, possono farlo entro il 13 

febbraio 2022 compreso, secondo le seguenti modalità: 

  

Biglietti acquistati online (da lunedì 10 gennaio 2022) 
Per gli acquisti effettuati online su Vivaticket, è possibile chiedere direttamente il 

rimborso tramite il modulo disponibile online sul sito www.vivaticket.it  

raggiungibile al link: https://shop.vivaticket.com/ita/rimborso Il rimborso avverrà 
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sullo strumento utilizzato per effettuare il pagamento (carta di credito, conto 

Paypal…). 

 

Biglietti acquistati in Biglietteria (da venerdì 7 gennaio 2022) 
Per questi acquisti, è necessario richiedere il rimborso, presentando i titoli di 

ingresso presso la Biglietteria del Politeama nei normali orari di apertura (da 

lunedì a sabato dalle 9 alle 13). In alternativa, è possibile contattare 

telefonicamente il Botteghino (091 6072532/533) oppure via email all’indirizzo 

biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it per richiedere le informazioni 

dettagliate relative al rimborso.  

 

La Fondazione si scusa per il disagio arrecato. 

 

Palermo, 6 gennaio 2022 

 

Il Sovrintendente 

F.to Giandomenico Vaccari 
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