
ABBONAMENTI OPERA E BALLETTO

Turno A Altri turni 

Intero Ridotto Intero Ridotto

Poltrona € 990 € 960 € 790 € 760

Palco I, II fila 
centrali parapetto

€ 880 € 850 € 710 € 680

Palco I, II fila 
centrali dietro

€ 840 € 820 € 680 € 660

Palco I, II fila laterali 
parapetto

€ 790 € 760 € 650 € 620

Palco I, II fila laterali 
dietro

€ 740 € 720 € 620 € 600

Palco III, IV fila 
centrali parapetto

€ 670 € 640 € 590 € 560

Palco III, IV fila 
centrali dietro

€ 630 € 610  € 560 € 540

Palco III, IV fila 
laterali parapetto

€ 590 € 560 € 540 € 520

Palco III, IV fila 
laterali dietro

€ 530 € 510 € 510 € 490

Balconata V e VI fila € 480 € 460 € 470 € 450

*Il prezzo ridotto è riservato ai titolari delle Carte dei programmi di Membership, ai gruppi 
di almeno 10 persone e ai membri di enti, CRAL ed associazioni convenzionati con il 
Teatro di San Carlo.



Informazioni e prenotazioni

L'abbonamento Opera e Balletto 2014/2015 consente di assistere ad 12 spettacoli:
- 10 a posto fisso al Teatro di San Carlo
- 2 a posto libero al Teatro di Corte (L'Isola disabitata / Otello)

TUTTI i titoli sono obbligatori.

“Gli abbonati del San Carlo per le future generazioni”. L'abbonamento Opera e Balletto 
2014/15 permette  di  donare,  a  tutti  gli  abbonati,  4  tagliandi  aggiuntivi  della  Stagione 
Sinfonica  da  destinare  ai  nostri  giovani  (Inaugurazione  Gabriele  Ferro,  Muai  Tang  /  
Rudolf Buchbinder, Eduard Zilberkant / Evelyn Glennie, Alejo Pérez / Julian Rachlin).

Gli  abbonati  alla  Stagione  d'Opera  e  Balletto  che  volessero  acquistare  anche 
l'abbonamento  alla  Stagione  Sinfonica  avranno  diritto  al  prezzo  ridotto  (max  2 
abbonamenti Sinfonica per ogni abbonamento Opera e Balletto acquistato). Le recite in 
abbonamento,  di  norma,  prevedono  il  Primo  Cast.  Ove  diversamente  segnalato,  gli  
abbonati possono effettuare il loro cambio turno gratuitamente entro il 31 dicembre 2014 
rivolgendosi alla Biglietteria del Teatro nei normali orari di apertura.

Il periodo di prelazione per i nostri abbonati va dal 19 maggio al 3 agosto 2014 
compresi. Dopo questa data, i posti in abbonamento non rinnovati verranno messi 
in vendita.

ABBONAMENTI SINFONICA

Turno S Turno P

Intero Ridotto Intero Ridotto

Poltrona - I e II 
Ordine di Palchi

 € 600  € 570  € 485  € 440

III e IV Ordine di 
Palchi

 € 490  € 460  € 405  € 375

V e VI Balconata  € 320  € 305  € 290  € 270

*Il prezzo ridotto è riservato ai titolari delle Carte dei programmi di Membership, ai gruppi 
di almeno 10 persone e ai membri di enti, CRAL ed associazioni convenzionati con il 
Teatro di San Carlo.

http://www.teatrosancarlo.it/pages/biglietti/%7B%7B%20path('get_page',%20%7Bslug:%20'biglietti/acquisti-e-prenotazioni'%7D)%20%7D%7D


Informazioni e prenotazioni

“Gli abbonati del San Carlo per le future generazioni”. L'abbonamento Sinfonica 2014/15 
permette di donare, a tutti gli abbonati, 4 tagliandi aggiuntivi della stagione d'Opera e 
Balletto da destinare ai nostri giovani. (Lo Schiaccianoci, Andrea Chénier, Luisa Miller, La 
traviata).

L'abbonamento Sinfonica 2014/2015 consente di assistere a 12 spettacoli del Turno S (7 
con doppia data e 5 in data unica) e 10 spettacoli del Turno P (7 con doppia data e 3 in 
data unica).

Tra Turno S e Turno P cambiano i seguenti titoli in data unica:

- Recital Uto Ughi/Alessandro Specchi, Stabat Mater, Petite Messe Solennelle per il 
Turno S.

- Festa per il Teatro di San Carlo, Concerto della Memoria, Concerto Juraj Valčuha /  
Yefim Bronfman, Rinaldo Alessandrini, Vladimir Ashkenazy / Ada Meinich / Dimitri  
Ashkenazy per il Turno P.

Gli abbonati potranno acquistare il biglietti per i concerti non inclusi nel loro abbonamento 
a prezzo ridotto (max 2 biglietti per ogni abbonamento acquistato) già durante il periodo 
delle prelazioni, ovvero prima dell'apertura ufficiale delle vendite dei biglietti per la 
Stagione 2014/2015.
Gli abbonati alla Stagione Sinfonica che volessero acquistare anche l'abbonamento alla 
Stagione d'Opera e Balletto avranno diritto al prezzo ridotto sull'abbonamento alla 
Stagione Sinfonica (max 2 abbonamenti Sinfonica per ogni abbonamento Opera e 
Balletto acquistato). 

Il periodo di prelazione per i nostri abbonati va dal 19 maggio al 3 agosto 2014 
compresi. Dopo questa data, i posti in abbonamento non rinnovati verranno messi 
in vendita.

Comunicazioni per gli abbonati

• Nel corso della stagione gli abbonati potranno effettuare cambi di turno del proprio 
abbonamento pagando un diritto di segreteria pari a 5 euro. Il cambio è accettato 
fino  alle  ore  18,30  del  giorno  precedente  alla  recita  del  proprio  turno  di 
abbonamento.

http://www.teatrosancarlo.it/pages/biglietti/%7B%7B%20path('get_page',%20%7Bslug:%20'biglietti/acquisti-e-prenotazioni'%7D)%20%7D%7D


• Nel  caso in cui  un abbonato si  presenti  nel  turno acquistato senza la tessera 
d'abbonamento, per accedere al proprio posto verrà emesso, per motivi fiscali, un 
biglietto del costo di euro 1.

• È facoltà  del  Teatro,  in  previsione  di  forti  afflussi  di  pubblico  per  l'acquisto  di 
abbonamenti e/o biglietti, distribuire i numeri di priorità al fine di regolare l'accesso 
alla biglietteria. Le modalità verranno affisse in biglietteria.

• La Direzione si riserva la facoltà di rimuovere poltrone o usufruire di palchi, anche 
se assegnati, qualora lo richiedano particolari esigenze tecniche e artistiche. In tali 
casi lo spettatore avrà diritto a un altro posto disponibile.

• La Direzione si  riserva la facoltà di  apportare alla programmazione annunciata 
quelle variazioni di date, orari e/o programmi e cast che si rendessero necessarie  
per  ragioni  tecniche  o  per  cause  di  forza  maggiore.  Dette  variazioni  saranno 
comunicate tramite i programmi dei singoli spettacoli, cartelli all'interno del teatro e 
sulla stampa quotidiana locale nonché sul sito del teatro.


