BIGLIETTI E PREVENDITE
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PREZZO DEI BIGLIETTI

PREZZO DEI BIGLIETTI

- Concerto del 9 luglio 2022 “I Virtuosi dei Berliner Philharmoniker” - € 20,00
- Concerto del 16 luglio 2022 Orchestra di Fiati “Gasparo da Salò” - € 15,00
- Concerto del 6 agosto 2022 “I Musici” - € 20,00
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Abbonamento a tutti e tre i concerti € 45,00
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PREVENDITA

PREVENDITA

Dal 1 giugno 2022 sarà possibile acquistare abbonamenti e voucher dei biglietti delle singole serate presso: INFOPOINT - Salò, piazza Sant’Antonio.
Tel. 0365.21423.
Orari: lunedì 10.00-12.00, da martedì a sabato 10.00-13.00 e 15.30-19.30, domenica 10.00-13.00. Sia per gli abbonamenti che per i voucher sarà necessario convertirli in regolari biglietti SIAE alla cassa la sera del concerto.
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BIGLIETTERIA

BIGLIETTERIA

Sarà possibile acquistare direttamente i regolari biglietti SIAE, qualora fossero
ancora disponibili, alla biglietteria che verrà allestita in via Duomo, la sera di
ogni spettacolo, dalle ore 20.
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In prevendita e in biglietteria sarà possibile l’acquisto SOLO in contanti.
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