
Turni di abbonamento

TURNO S
direttore	 data	 ora	 	sede

Myung-Whun Chung sabato 3 novembre 2018 20.00  Teatro La Fenice 

Kerem Hasan sabato 10 novembre 2018 20.00  Teatro Malibran 

Marco Gemmani martedì 18 dicembre 2018 20.00  Basilica  di San Marco

Renato Palumbo sabato 22 dicembre 2018 20.00  Teatro La Fenice 

Jérémie Rhorer venerdì 11 gennaio 2019 20.00  Teatro La Fenice

Claudio Marino Moretti domenica 10 febbraio 2019 20.00  Teatro La Fenice

Marco Angius lunedì 25 febbraio 2019 20.00  Teatro La Fenice 

Myung-Whun Chung sabato 9 marzo 2019 20.00  Teatro La Fenice 

Yuri Temirkanov venerdì 12 aprile 2019 20.00  Teatro La Fenice

Diego Fasolis venerdì 19 aprile 2019 20.00  Teatro La Fenice

Jonathan Webb venerdì 7 giugno 2019 20.00  Teatro Malibran 

Myung-Whun Chung sabato 6 luglio 2019  20.00  Teatro La Fenice 

     

TURNO U
direttore	 data	 ora	 	sede

Myung-Whun Chung domenica 4 novembre 2018 17.00  Teatro La Fenice

Kerem Hasan domenica 11 novembre 2018 17.00  Teatro Malibran 

Renato Palumbo domenica 23 dicembre 2018 17.00  Teatro La Fenice

Jérémie Rhorer sabato 12 gennaio 2019 17.00  Teatro La Fenice 

Myung-Whun Chung domenica 10 marzo 2019 17.00  Teatro La Fenice

Yuri Temirkanov domenica 14 aprile 2019 17.00  Teatro La Fenice

Jonathan Webb sabato 8 giugno 2019 17.00  Teatro Malibran 

CAMPAGNA ABBONAMENTI

FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA

Myung-Whun Chung / KEREM HASAN / Marco Gemmani
Renato Palumbo / Jérémie Rhorer / Claudio MARINO Moretti
MARCO ANGIUS / Myung-Whun Chung / Yuri Temirkanov 
Diego Fasolis / JONATHAN WEBB / Myung-Whun Chung

S t a g i o n e

201819SINFONICA



CAMPAGNA ABBONAMENTI STAGIONE SINFONICA 2018-2019   
Condizioni di aCquisto abbonamenti     
L’abbonamento per la Stagione Sinfonica 2018-2019 prevede due turni: il turno S di 12 concerti e il 
turno U di 7 concerti.      
Prelazioni        
Gli abbonati con diritto di prelazione possono confermare il proprio abbonamento a partire da 
mercoledì 23 agosto a lunedì 15 ottobre 2018.  
Per coloro che rinnovano la tipologia di abbonamento ridotto in prelazione, permangono le condi-
zioni in essere, se presenti i requisiti richiesti.   
modalità di Conferma
Gli abbonati possono confermare il loro abbonamento presentando la scheda di prelazione presso la biglietteria 
del Teatro La Fenice o presso una delle biglietterie Vela Venezia Unica di Piazzale Roma, Tronchetto, Mestre.  In-
viando la scheda al fax 041-2722673 completa degli estremi della carta di credito e relativo codice di sicurezza per 
l’addebito, oppure allegando alla scheda copia del bonifico bancario entro venerdì 21 settembre 2018. 
modalità Pagamento abbonamenti
Carta di credito (Visa - Mastercard - AmericanExpress) 
Bonifico bancario (prelazioni entro venerdì 21 settembre 2018) intestato a Vela S.p.a.,presso Intesa 
San Paolo S.p.a. iban IT18D0306902117074000659874, bic BCITITMM
Pagamento a rate: per avvalersi di questo servizio è sufficiente compilare il modulo sdd (disponibile 
all’interno della documentazione inviata o presso le biglietterie indicate) Il pagamento dell’abbonamen-
to verrà suddiviso in quattro rate; la rateizzazione potrà essere effettuata per un importo non inferiore 
a e 150,00 sul costo totale di un abbonamento. Le date dei ratei verranno comunicate successivamente.
Nota
Tutta la documentazione per il rinnovo abbonamento o per la sottoscrizione di un nuovo abbo-
namento (scheda e documentazione del pagamento a seconda della modalità scelta) deve essere: 
- consegnata presso le biglietterie indicate 
- inviata via fax a Ufficio Ticketing-Vela (+39) 041 2722673 entro venerdì 21 settembre 2018.
- trasmessa via e-mail a Ufficio Ticketing-Vela ticketing@velaspa.com entro venerdì 21 settembre 2018.

nuovi abbonamenti
I nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti, compatibilmente con i posti disponibili, a 
partire da mercoledì 23 agosto 2018 fino al giorno stesso del primo concerto in abbonamento, 
presso la biglietteria del Teatro La Fenice o una delle biglietterie Vela Venezia Unica di Piazzale 
Roma, Tronchetto, Mestre. Presso queste sedi saranno disponibili gli appositi moduli. Non sarà 
possibile acquistare nuovi abbonamenti nei posti di scarsa visibilità o di solo ascolto.

riduzioni
Gli studenti fino a 26 anni e le persone che hanno compiuto i 65 anni possono acquistare abbo-
namenti a prezzo ridotto. La riduzione è personale e valida per un solo posto.
Solo i possessori dell’intero palco (4 posti) possono acquistare il quinto e sesto posto.

riChiesta Cambio turno del ConCerto in abbonamento
In caso di necessità, l’abbonato può verificare la possibilità di cambiare giorno del concerto: 
solo dal turno S al turno U. La richiesta dovrà pervenire entro tre giorni lavorativi rispetto alla 
data in abbonamento, via e-mail scrivendo a ticketing@velaspa.com; via fax 041 2722673.

Per informazioni
e-mail: abbonati@teatrolafenice.org, ticketing@velaspa.com
segreteria	telefonica: (+39) 041 786575 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
call	center: Hellovenezia (+39) 041 2424: tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
www.teatrolafenice.it

biglietterie
Teatro La Fenice tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 17.00 (un’ora prima di uno spettacolo, sono 
acquistabili solo biglietti della serata); Piazzale Roma tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 18.30; 
Tronchetto tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 18.00; Mestre, Piazzale Cialdini tutti i giorni dalle 
ore 8.30 alle 18.30

Prezzi abbonamenti
  

Turno S (12 concerti)    
  intero e ridotto e

platea  
settore A 330,00	 270,00
settore B (file E-M) 	486,00	 396,00

    
palco centrale 4 posti   984,00	 792,00
posti di parapetto 		318,00	 264,00
posti non di parapetto 	252,00	 210,00
    
palco laterale 4 posti 			792,00	 576,00
posti di parapetto 	270,00	 216,00
posti non di parapetto  210,00	 150,00
    
galleria e loggione  

settore centrale 		192,00	 174,00
posti a scarsa visibilità 144,00	 132,00

Turno U (7 concerti)    
  intero e ridotto e

platea   
settore A 168,00 147,00
settore B (file E-M) 224,00 203,00

    
palco centrale 4 posti 497,00 406,00
posti di parapetto 161,00 140,00
posti non di parapetto  119,00 105,00
    
palco laterale 4 posti 399,00 294,00
posti di parapetto 133,00 119,00
posti non di parapetto  105,00 84,00
    
galleria e loggione 

settore centrale  112,00  91,00
posti a scarsa visibilità  77,00  70,00


