
  
Metti sotto l’albero una gift card, un abbonamento a scelta
o i biglietti per i tuoi spettacoli del cuore: andare a teatro è sempre una festa!

Gift Card
  
Disponibile nei tagli da € 25,00 o € 50,00, la Gift Card è un vero e proprio dono su misura:
chi la riceve può infatti utilizzarla per l’acquisto di qualsiasi abbonamento o biglietto,
anche a prezzo ridotto, degli spettacoli della Stagione di Prosa, Musica e Danza 2022/23

Abbonamenti a scelta
  
Vuoi scegliere tu gli spettacoli del tuo abbonamento? Sia per la Prosa che per la Musica, puoi 
acquistare un abbonamento a posto libero selezionando gli appuntamenti che più ti 
interessano

ALBUM ROSSO: scegli fra le proposte del cartellone di Prosa e delle rassegne Tempi Unici, 
Teatro Insieme e Operette della Stagione 2022/23
  
ALBUM 6 INGRESSI che il titolare può utilizzare anche insieme ad un’altra persona  € 157,00
ALBUM SENIOR 5 SPETTACOLI riservato a chi ha più di 65 anni NOVITÀ €   85,00
ALBUM GIOVANI 5 SPETTACOLI riservato a chi ha meno di 26 anni €   60,00
  
ALBUM BLU: scegli fra le proposte di Musica della Stagione 2022/23
  
ALBUM 6 INGRESSI che il titolare può utilizzare anche insieme ad un’altra persona € 258,00
ALBUM BLU SENIOR 3 CONCERTI riservato a chi ha più di 65 anni NOVITÀ € 126,00
ALBUM BLU GIOVANI 3 CONCERTI riservato ai minori di 26 anni €    61,00

Biglietti
  
Vuoi farti o fare un regalo a una persona cara? Scegli lo spettacolo o il concerto che fa per te 
nel nostro cartellone 2022/23 CLICCA E SCEGLI
Se hai meno di 26 anni, venire al Teatro Nuovo Giovanni da Udine è ancora più vantaggioso: 
potrai infatti risparmiare il 50% sul prezzo del biglietto intero. 

La nostra biglietteria è aperta dal martedì al sabato (escluso festivi) dalle 16.00 alle 19.00. 
Acquisti online su vivaticket.it. 

Le Feste si avvicinano!
Vuoi fare un regalo speciale

alle persone che ami?

https://www.teatroudine.it/calendario
https://www.teatroudine.it/sezione/biglietteria
https://www.vivaticket.com/it

