
I posti nei palchi sono acquistabili per nuclei familiari e congiunti da un minimo di 2 a un massimo di 4: i posti saranno acquistabili a partire dai 2 posti di parapetto (posto 1 e posto 2).

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI 
VENEZIA - Teatro La Fenice, Campo San Fantin, San Marco 1965: aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00. Un’ora prima dello spettacolo, sarà possibile acquistare solo biglietti per la rappresentazione in programma. 

Biglietterie Vela VeneziaUnica 
PIAZZALE ROMA (fronte Ponte Calatrava): tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30 / FERROVIA (ai piedi del ponte degli Scalzi): tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30 / FERROVIA (binario 2): tutti i giorni dalle 10.00 alle 
16.30 / PIAZZA SAN MARCO (Correr): tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.30 / ACCADEMIA: tutti i giorni dalle 8.30 alle 15.00 / RIALTO (imbarcadero linea 2): tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30 / TRONCHETTO 
AGENZIA: tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.00 / MESTRE (Piazzale Cialdini): tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30 / DOLO: da lunedì a sabato dalle 11.00 alle 16.00 / SOTTOMARINA: tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30 
/ CHIOGGIA: tutti i giorni dalle 8.30 alle 17.30 / AEROPORTO MARCO POLO: tutti i giorni dalle 8.30 alle 15.00 / LIDO S.M. ELISABETTA: tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30. 

ALTRE MODALITÀ DI ACQUISTO
online: www.teatrolafenice.it (diritto di prevendita 10% da un minimo di e 5,00 fino a un massimo di e 20,00 per ciascun biglietto) tramite carta di credito
vendita telefonica: (+39) 041 2722699 (commissione telefonica del 9,90% da un minimo di e 5,00 fino a un massimo di e 10,00 per ciascun biglietto) tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00 tramite carta di credito
via e-mail (solo per agenzie di viaggio, tour operator, gruppi minimo 10 pax): Ufficio Ticketing Vela  ticketing@velaspa.com; pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario

PARCHEGGIO GARAGE SAN MARCO – PIAZZALE ROMA 
Tariffa speciale e 12,00 dalle ore 14.00 alle ore 04.00, presentando il biglietto d’ingresso dello spettacolo; fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

NOTE 
È gradito l’abito scuro per le prime rappresentazioni e sempre la giacca e la cravatta per i Signori spettatori. 
La Direzione si riserva il diritto di apportare al programma, alle date e agli orari le modifiche che si rendessero necessarie per esigenze artistiche, 
tecniche o per cause di forza maggiore. La capienza del Teatro può subire variazioni per disposizioni di legge.

Opere al Teatro La Fenice
FAUST intero e ridotto abbonati e

palchi centrali I-II-III ordine  
 palchi centrali congiunti (2 posti) 165,00 100,00
 palchi centrali congiunti (3 posti) 150,00 90,00
 palchi centrali congiunti (4 posti) 125,00 80,00
palchi laterali I-II-III ordine – min. 2 congiunti  
 posti di parapetto 115,00 80,00
 posti a scarsa visibilità 45,00 30,00
 posti di solo ascolto 30,00 20,00
galleria – solo posti singoli   
 settore centrale 90,00 50,00
 posti di solo ascolto 25,00 10,00 
loggione – solo posti singoli   
 settore centrale 70,00 40,00
 posti a scarsa visibilità 25,00 20,00
 posti di solo ascolto 15,00 10,00

Opere al Teatro La Fenice
RINALDO intero e ridotto abbonati e

platea  165,00 � 100,00
palchi centrali I-II-III ordine  
 palchi centrali congiunti (2 posti)  165,00 � 100,00
 palchi centrali congiunti (3 posti)  150,00 � 90,00
 palchi centrali congiunti (4 posti)   125,00 80,00
palchi laterali I-II-III ordine – min. 2 congiunti  
 posti di parapetto 115,00 � 80,00
 posti a scarsa visibilità 45,00 � 30,00
 posti di solo ascolto 30,00 � 20,00
galleria – solo posti singoli  
 settore centrale 90,00 � 50,00
 posti a scarsa visibilità 30,00 � 20,00
 posti di solo ascolto 25,00 � 10,00 
loggione – solo posti singoli 
 settore centrale 70,00 � 40,00
 posti a scarsa visibilità 25,00 � 20,00
 posti di solo ascolto  15,00 � 10,00

Opere al Teatro La Fenice
RIGOLETTO intero e ridotto abbonati e

platea 220,00 � 180,00
palchi centrali I-II-III ordine  
 palchi centrali congiunti (2 posti)  220,00 � 180,00
 palchi centrali congiunti (3 posti)  200,00 �150,00
 palchi centrali congiunti (4 posti)   150,00 120,00
palchi laterali I-II-III ordine – min. 2 congiunti  
 posti di parapetto 150,00 � 100,00
 posti a scarsa visibilità 45,00 � 30,00
 posti di solo ascolto 30,00 20,00
galleria – solo posti singoli  
 settore centrale 100,00 � 70,00
 posti a scarsa visibilità 35,00 � 20,00
 posti di solo ascolto 25,00 � 10,00 
loggione – solo posti singoli 
 settore centrale  80,00 � 60,00
 posti a scarsa visibilità 35,00 � 20,00
 posti di solo ascolto 15,00 � 10,00
 
Opere al Teatro Malibran
FARNACE intero e ridotto abbonati e

platea e balconata I settore 100,00  � 40,00 
balconata II settore  60,00  � 40,00
palchi centrali I-II-III ordine – min. 2 congiunti 80,00  � 40,00  
palchi centrali I-II-III ordine congiunti posti dietro  80,00  � 40,00 
palchi laterali I-II-III ordine - min. 2 congiunti    
 posti di parapetto  60,00   � 40,00 
 posti non di parapetto  40,00   � 20,00  
galleria e loggione centrali – solo posti singoli    40,00   � 30,00 
posti di scarsa visibilità  
 platea e balconata 20,00   � 20,00
 galleria e loggione 15,00   � 15,00

Opere al Teatro Malibran
ENGELBERTA - 16 ottobre 2021 intero e ridotto abbonati e

platea e balconata I settore   30,00 � 20,00
balconata II settore  20,00  � 20,00
palchi centrali congiunti (2-3 posti)  30,00  � 20,00  
palchi centrali I-II-III ordine – min. 2 congiunti (4 posti)  20,00  � 15,00 
palchi laterali I-II-III ordine - min. 2 congiunti    
 posti di parapetto 30,00   � 20,00 
 posti non di parapetto 20,00   � 15,00  
galleria e loggione – solo posti singoli  20,00   � 20,00  
posti di scarsa visibilità  
 balconata I e II settore 10,00   � 10,00
 
Concerti al Teatro La Fenice
MUTI intero e ridotto abbonati e

platea  200,00  � 160,00 
palchi centrali I-II-III ordine (2-3 posti)  200,00 160,00   
palchi centrali I-II-III ordine (4 posti) 150,00  � 120,00 
palchi laterali I-II -III ordine – min. 2 congiunti    
 posti di parapetto 130,00   � 100,00 
 posti a scarsa visibilità 70,00   � 45,00 
 posti di solo ascolto 50,00   � 15,00  
galleria e loggione - solo posti singoli    
 galleria centrale 90,00   � 60,00 
 loggione centrale 80,00   � 60,00 
 posti di scarsa visibilità 30,00   � 20,00 
 posti di solo ascolto  15,00   � 15,00 

Concerti al Teatro La Fenice
HAENCHEN intero e ridotto abbonati e

platea 120,00  � 80,00 
palchi centrali I-II-III ordine congiunti (2-3 posti)  120,00  � 80,00   
palchi centrali I-II-III ordine congiunti (4 posti) 90,00  � 60,00 
palchi laterali I-II -III ordine – min. 2 congiunti    
 posti di parapetto 100,00   � 70,00 
 posti a scarsa visibilità 20,00   � 20,00 
 posti di solo ascolto 15,00   � 15,00  
galleria e loggione - solo posti singoli    
 galleria centrale 80,00   � 55,00 
 loggione centrale 70,00   � 55,00 
 posti di scarsa visibilità 20,00   � 20,00 
 posti di solo ascolto  15,00   � 15,00 

Concerti al Teatro La Fenice
VENZAGO, MORETTI, BRETT intero e ridotto abbonati e

platea 80,00  � 50,00 
palchi centrali I-II-III ordine congiunti (2-3 posti)  80,00 50,00   
palchi centrali I-II-III ordine congiunti (4 posti) 60,00  � 35,00 
palchi laterali I-II -III ordine – min. 2 congiunti    
 posti di parapetto 70,00   � 40,00 
 posti a scarsa visibilità 20,00   � 20,00 
 posti di solo ascolto 15,00   � 15,00  
galleria e loggione - solo posti singoli    
 galleria centrale 45,00   � 30,00 
 loggione centrale 40,00   � 30,00 
 posti di scarsa visibilità 20,00   � 20,00 
 posti di solo ascolto  15,00   � 15,00 

Concerti al Teatro Malibran
BENEDETTI MICHELANGELI intero e ridotto abbonati e

platea e balconata I settore 60,00  � 30,00 
balconata II settore 50,00 � 25,00 
palchi centrali I-II-III ordine congiunti (2-3 posti)  60,00  30,00  
palchi centrali I-II-III ordine congiunti (4 posti)  45,00  � 25,00 
palchi laterali I-II -III ordine - min. 2 congiunti    
 posti di parapetto 45,00   � 20,00 
 posti non di parapetto  30,00   � 20,00   
galleria e loggione – solo posti singoli     
 galleria centrale 30,00   � 20,00 
 loggione centrale 20,00   � 15,00 
balconata I-II  
 posti a scarsa visibilità 5,00   � 5,00

+39 041 2722699 | www.teatrolafenice.it

PREZZI BIGLIETTI


