
ABBONAMENTO A 29 CONCERTI 22-23 TuRNO SERALE

Intero Ridotto 20% Rid.50%
n PLATEA 315,00 252,00 157,50
n PALCHI 260,00 208,00 130,00
n AnfITEATro 160,00 128,00 80,00

Riduzione 20%: over65, docenti, convenzioni
Riduzione 50%: under 30, under 16 + accompagnatore, ipovedenti, diversamente abili con necessità di accompagnatore

ABBONAMENTO A 29 CONCERTI 22-23 TuRNO POMERIDIANO

Intero Ridotto 20% Rid.50%
n PLATEA 370,00 296,00 185,00
n PALCHI 315,00 252,00 157,50
n AnfITEATro 210,00 168,00 105,00

PREZZI BIGLIETTI CONCERTI STAGIONE 22-23

Intero Ridotto Rid.50% Cambio
Turno

n PLATEA 20,00 15,00 10,00 5,00
n PALCHI 15,00 10,00 7,50 5,00
n AnfITEATro 10,00 5,00 5,00 5,00

Ridotto: under 30, under 16 + accompagnatore, abbonati
stagione 2022/2023, convenzioni 
Riduzione 50%: diversamente abili con necessità di accom-
pagnatore

Ridotto: under 30, under 16 + accompagnatore, abbonati
stagione 2022/2023, convenzioni, diversamente abili con ne-
cessità di accompagnatore

PREZZI BIGLIETTI ANTEPRIMA SABATO 8 OTTOBRE ORE 17,30

Intero Ridotto 

n PLATEA 10,00 5,00
n PALCHI 10,00 5,00
n AnfITEATro 10,00 5,00



Modalità di acquisto biglietti
Presso il Botteghino del Politeama Garibaldi e, inoltre, online (Circuito Vivaticket su www.vivaticket.it e www.orchestrasinfo-
nicasiciliana.it) nonché presso i punti vendita autorizzati.

Forme di pagamento abbonamenti e biglietti
Il pagamento è preferibilmente effettuabile tramite carta di credito e bancomat ovvero tramite assegno circolare non trasferibile
intestato alla fondazione orchestra Sinfonica Siciliana (dietro esibizione di un documento di identità valido).

Riduzioni
Possono fruire dello sconto del 20% su abbonamenti gli over 65 anni, i docenti e convenzioni. Possono usufruire del 50% di
riduzione gli under 30, under 16 + accompagnatore, ipovedenti e diversamente abili con necessità di accompagnatore.  Possono
fruire dell’acquisto dei biglietti ridotti gli under 30, under 16 + accompagnatore, i nuovi abbonati alla stagione 2022/2023 e le
convenzioni mentre possono usufruire dei biglietti ridotti del 50% i diversamente abili con necessità di accompagnatore. Per
tutte le riduzioni, tranne quelle relative al diritto d'età per cui è richiesto il solo documento di identità, è necessario presentare,
insieme a quest'ultimo, un'attestazione che certifichi l'appartenenza alle sopracitate categorie.

Convenzioni CRAL, Circoli e Associazioni
Per fruire delle riduzioni previste occorre che gli organismi in questione abbiano sottoscritto apposita convenzione con la fon-
dazione. L'associato avrà diritto allo sconto previsto in convenzione per sé e per un familiare. E' necessario presentare al Bot-
teghino  un'attestazione ed il documento di identità.

Cambio turno
Le richieste di cambio turno dovranno essere effettuate presso il Botteghino del Politeama entro la giornata del concerto serale
del venerdì. Eventuali richieste di cambio turno saranno possibili compatibilmente con la disponibilità di posti. non si garantisce,
in ogni caso, la stessa categoria di posto dell’abbonamento in possesso. Il costo del cambio turno è di € 5,00 (cinque). non
sarà possibile, pertanto, per gli abbonati del turno serale presentarsi al Botteghino per il cambio turno nella stessa giornata in
cui viene effettuato il concerto pomeridiano.

Prelazioni abbonati stagione 2021-2022
Gli abbonati della stagione 2021/2022 hanno dritto ad acquistare in anticipo gli abbonamenti dal 21 settembre al 2 ottobre 2022.

Nuovi abbonati
I nuovi abbonamenti potranno essere effettuati dal 3 ottobre 2022 sui posti rimasti disponibili.

Spostamenti e variazioni degli spettacoli
Eventuali variazioni del programma o degli artisti in cartellone, saranno preventivamente comunicate dalla fondazione a mezzo
stampa e sul sito internet e, in ogni caso, non costituiranno motivo di rimborso.
La fondazione si riserva la facoltà di effettuare variazioni di date e/o di apportare le modifiche al programma e/o agli spettacoli
che si dovessero rendere necessarie per esigenze tecniche e/o degli artisti, astensioni non programmate dei lavoratori, cause
di forza maggiore o per altre cause non imputabili alla volontà e/o discrezionalità della fondazione stessa. 

Informazioni Biglietteria

INfO: BOTTEGhINO DEL POLITEAMA GARIBALDI • PIAZZA RuGGIERO SETTIMO • PALERMO
Aperto dal 19 settembre 2022: martedì, mercoledì, giovedì 9.30-13.30 / 14.00-17.30; 

venerdì 9.30-13.30 / 19.30-22.00; sabato  9.30-13-30 / 16.30-18.30; 
domenica 9.30-13.30 (nelle domeniche dei concerti un’ora e mezza prima dell’evento). Chiuso il lunedì.

Tel. 091 6072532/533 • e-mail: biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it
CONvENZIONI: Tel. 091 6072524 • e-mail: info@orchestrasinfonicasiciliana.it
SITO wEB: w w w . o r c h e s t r a s i n f o n i c a s i c i l i a n a . i t


