I Concerti per le Scuole 2017/2018
in collaborazione con l’Assessorato all'Educazione del Comune di Firenze

Prenotazioni e Modalità di Pagamento
È NECESSARIA una prenotazione telefonica per verificare la disponibilità dei posti
chiamando al tel. 0552340710 (interno 1 oppure 2) da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle
15.00 alle 17.00 oppure inviare una e-mail a info@orchestradellatoscana.it
Dovrà fare seguito l’invio della scheda di conferma prenotazione che trovate al link
http://www.chiavidellacitta.it/progetti-2017-2018/il-cartellone/teatro-verdi-orchestra-dellatoscana/teatro-verdi-conferma-prenotazione/
Prenotazione Abbonamenti: dal lunedì 11 settembre al venerdì 29 settembre 2017
Abbonamento a 3 diverse rappresentazioni (formule A,B,C,D,E,F) al costo di € 12,00
Biglietti singoli: da lunedì 2 ottobre 2017 Biglietto di ingresso singolo € 5,00
La prenotazione diventerà effettiva solo al momento del pagamento che deve avvenire almeno 15 giorni
prima della data di ogni singolo spettacolo scelto.
> Il pagamento può essere effettuato tramite contanti o bonifico bancario intestato a:

Antico Teatro Pagliano Srl
codice IBAN IT 21 C 08425 02804 000031158157
indicando CONCERTI PER LE SCUOLE, nome della scuola che aderisce all’iniziativa e il nome
dell’insegnante di riferimento
Ritiro dei biglietti e abbonamenti da lunedì a sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00
presso la Biglietteria del Teatro Verdi, Via Ghibellina 97 - tel. 055 212320

DISDETTE
Un’eventuale disdetta della prenotazione dovrà essere comunicata almeno 20 giorni prima dello
spettacolo scelto. In caso di malattia non è previsto il rimborso del biglietto.
ORARI
Inizio spettacoli come da cartellone. Per evitare spiacevoli disguidi, si prega di rispettare l’orario di inizio

REFERENTE
Assessorato all'Educazione, Ufficio Progetti Educativi - tel 055 2625691
e-mail: info@lechiavidellacitta.it; Lorella Balzani lorella.balzani@comune.fi.it
Fondazione ORT – tel. 055 2340710 – 2342722 e-mail: info@orchestradellatoscana.it

Calendario Abbonamenti
NEL GIARDINO DEGLI
ARCHI

BUSTRIC e la Musica del
Libro della Giungla

IL FAGIOLO MAGICO

A

mercoledì 6 dicembre
ore 9.30

lunedì 15 gennaio
ore 9.30

venerdì 16 marzo
ore 9.30

B

mercoledì 6 dicembre
ore 10.45

lunedì 15 gennaio
ore 10.45

venerdì 16 marzo
ore 10.45

C

giovedì 7 dicembre
ore 9.30

martedì 16 gennaio
ore 9.30

lunedì 19 marzo
ore 9.30

D

giovedì 7 dicembre
ore 10.45

martedì 16 gennaio
ore 10.45

lunedì 19 marzo
ore 10.45

E
F

lunedì 11 dicembre
ore 9.30
lunedì 11 dicembre
ore 10.45

mercoledì 17 gennaio
ore 9.30
mercoledì 17 gennaio
ore 10.45

martedì 20 marzo
ore 9.30
martedì 20 marzo
ore 10.45

