
 

COMUNICATO ALLE SCUOLE 

Fondazione Arena di Verona è lieta di annunciare che per alcuni spe7acoli del Fes;val Lirico 2022 sono 
a disposizione delle scuole i seguen6 biglie8 a riduzione speciale:  

 
QUANTITA’ MASSIMA PRENOTABILE:  

2 biglieG ridoG oltre all’avente diri7o (studente, insegnante, personale non docente) 

Per le PRENOTAZIONI DI GRUPPO (acceFate fino a 15 gg prima dello speFacolo) dovrà essere inviata una 
mail a scuola@arenadiverona.it da indirizzo mail is6tuzionale o in allegato su carta intestata della scuola 
Dovranno indicare: 

 

GIUGNO 23 Aida,  
24 Carmen, 25 Nabucco, 30 
Carmen 

LUGLIO 1 Nabucco, 2 La Traviata  
14 Carmen, 15 La Traviata,  
21 Carmen, 22 La Traviata, 23 
Nabucco, 29 Nabucco 

AGOSTO 5 Aida, 6 La Traviata,  
18 Nabucco, 19 Turandot, 20 La 
Traviata, 26 Turandot, 27 Carmen 

SETTEMBRE 1 La Traviata, 2 
Turandot 

LUGLIO 3 Aida, 
Aida 24,  
31 Carmen 

AGOSTO dom. 
21 Aida, 28 Aida

Roberto Bolle and Friends 

20/07

Poltronissima Pla;num 135,00€ 126,00€ 176,00€

Poltronissima Gold 108,00€ 101,00€ 141,00€

Poltronissima Silver 95,00€ 88,00€ 123,00€

Poltronissima 83,00€ 75,00€ 105,00€

Poltrona 69,00€ 63,00€ 88,00€

1° Se7ore VERDI 59,00€ 54,00€ 75,00€

2° Se7ore PUCCINI 47,00€ 43,00€ 60,00€

3° Se7ore ROSSINI 36,00€ 33,00€ 46,00€

4° Se7ore gradinata 
numerata 30,00€ 27,00€ 38,00€

5° Se7ore gradinata 
numerata 22,00€ 20,00€ 27,00€

6° Se7ore gradinata 
numerata 16,00€ 15,00€ 23,00€
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• data dello speFacolo  
• seFore / i 
• nome dell’avente diriFo + indicazione dei 2 eventuali accompagnatori 
• codice cliente se assegnato a seguito di preceden6 prenotazioni 

il pagamento dovrà essere effeFuato entro due giorni dalla data in cui Fondazione Arena provvederà a 

inviarvi la conferma con il codice cliente, iban su cui effeFuare bonifico bancario e numero d’ordine. 

I biglie8 possono essere spedi6 in unica soluzione via mail all’indirizzo che ci indicherete (in modo da 

distribuirli direFamente e in tuFa tranquillità ai partecipan6) oppure ri6ra6 sul luogo dell’evento (anche 

se causa covid, consigliamo la consegna degli stessi via mail) 

Per le PRENOTAZIONI INDIVIDUALI (acceFate fino a 3 gg prima dello speFacolo) dovrà essere inviata una 
mail a scuola@arenadiverona.it da indirizzo mail is6tuzionale o in allegato su carta intestata della scuola 
Dovranno indicare: 

• data dello speFacolo  
• seFore/i 
• nome dell’avente diriFo + indicazione dei 2 eventuali accompagnatori 
• codice cliente se assegnato a seguito di preceden6 prenotazioni 
• indirizzo mail 

Non è acceFato il pagamento a mezzo bonifico per le prenotazioni individuali 

il pagamento dovrà essere effeFuato entro due giorni con Acquisto allo sportello in contan6 (per 

impor6 che non superino i 999,99 euro), tramite Bancomat o con Carta di Credito; oppure con Carta di 

Credito aFraverso una nuova procedura che ci permeFe di inviarvi via mail un link dove poter cliccare ed 

effeFuare un pagamento in tuFa sicurezza e ricevere automa6camente i biglie8 via mail al vostro 

indirizzo. 

per quanto riguarda l’acquisto con  Bonus Cultura 18app e Carta del Docente, deve essere eseguito 
minimo una seGmana prima dell’evento, cliccando a ques; link, seguendo le istruzioni e inserendo 
codice promozionale: scuole2022 
 hFps://www.6cketone.it/campaign/app18 e hFps://www.6cketone.it/campaign/carta-docente  

AVVERTENZA SPECIALE 

Nel soFolineare la valenza dell'inizia6va, che avviene in conformità a previsioni di legge e statutarie che indicano quale finalità primaria la 
diffusione della cultura musicale e la promozione e sviluppo dell'arte e dello speFacolo musicale, Fondazione Arena ri6ene si debba porre 
l'aFenzione sulla esclusività della agevolazione, che dovrà interessare unicamente gli studen6 e i loro accompagnatori, il corpo docente e 
personale non docente degli Is6tu6 Scolas6ci. 
Nell'intento di evitare che i biglie8 ad agevolazione speciale siano oggeFo di a8vità di rivendita, si informa che la ragione sociale della scuola 
verrà riportato sulla matrice dei biglie8 medesimi. Tale accorgimento renderà possibile l'effeFuazione di controlli a campione all'ingresso del 
Teatro, vol6 a determinare la provenienza dei biglie8. 
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