Ti Porto all’Opera - edizione 2019
Porto Antico - Arena del mare
La Traviata di Giuseppe Verdi
domenica 28 luglio, martedì 30 luglio, mercoledì 31 luglio e giovedì 1 agosto 2019, ore 21.15
Concerto di Mezza Estate
Domenica 4 agosto 2019, ore 21.30
Informazioni al Pubblico: i biglietti sono in vendita presso la Biglietteria del Teatro Carlo Felice nei
consueti orari di apertura, on – line attraverso i circuiti di Vivaticket e Happyticket e presso la
biglietteria situata negli spazi adiacenti ad Arena del Mare aperta a partire dalle ore 19.00 nelle serate
di spettacolo, ad eccezione di domenica 28 luglio con apertura anticipata alle ore 18.15.
Prezzo del biglietto per La Traviata – posti numerati
Platea euro 30 (intero), Galleria euro 27
Euro 17 (ridotto under 26)
Prezzo del biglietto per il Concerto – posti numerati
Posto unico Euro 20
Euro 15 (ridotto under 26)
Servizio Guardaroba – a pagamento
Guardaroba:

E’ obbligatorio depositare al guardaroba ombrelli, caschi, borsoni, zaini, apparecchi fotografici,
registratori, videocamere, bottigliette e lattine con liquidi e bombolette spray.
Non è possibile accedere all’Arena del Mare con valigie, trolley, bevande alcooliche di qualsiasi
gradazione, materiale infiammabile, animali di qualsiasi genere e taglia, ogni genere di oggetto
contundente o pericoloso, droni e aeroplani telecomandati, strumenti musicali e trombette da stadio,
biciclette, skateboard, pattini e overboard.
In caso di maltempo:

In caso di maltempo lo spettacolo non viene mai annullato prima dell’orario di inizio previsto. Qualora
le condizioni meteo non consentano il regolare svolgimento dello spettacolo, il Teatro Carlo Felice può
posticipare fino a 60 minuti l’orario di inizio della rappresentazione. Trascorsi i 60 minuti
permanendo le condizioni di maltempo, lo spettacolo si ritiene annullato dando così diritto al
rimborso del biglietto.
A spettacolo iniziato verrà meno ogni diritto al rimborso anche in caso di successiva sospensione.
In caso di sospensione entro i 30 minuti dall’inizio, lo spettatore potrà usufruire di un biglietto
omaggio per una delle serate successive di Ti porto all’opera, ove previste in calendario.
Qualora ciò non fosse possibile lo spettatore potrà usufruire di una riduzione del 50% su un titolo di
opera o di balletto della Stagione 2019/2020 del Teatro Carlo Felice a presentazione del biglietto
dell’Arena del Mare.
Modalità di rimborso:

Il rimborso del biglietto potrà essere richiesto la sera stessa compilando e restituendo al personale di
sala, l’apposito modulo che verrà distribuito all’ingresso. I rimborsi avverranno a mezzo bonifico
bancario.

Per qualunque ulteriore informazione rivolgersi a comunicazione@carlofelice.it

