BIGLIETTI
FAMIGLIE
I biglietti per gli spettacoli per le famiglie sono in vendita presso:
• La biglietteria del Teatro Regio di Parma dal 6 settembre 2019
• La biglietteria online su teatroregioparma.it dal 7 settembre 2019
I biglietti per Una Notte all’Opera devono essere prenotati all’indirizzo
educational@teatroregioparma.it e acquistati presso la biglietteria del
Teatro Regio dopo aver ricevuto conferma della disponibilità.
SCUOLE
I biglietti per gli spettacoli per le scuole devono essere prenotati
all’indirizzo educational@teatroregioparma.it e ritirati presso la
Biglietteria del Teatro Regio entro le date indicte nel calendario in calce.
L’eventuale fatturazione elettronica dev’essere richiesta al momento della
prenotazione, fornendo i dati obbligatori e definitivi.
PREZZI
Nabuccolo; Aida in 55 minuti; Corinsieme; Cappuccetto rosso;
Cartoons!; Alice; Si gioca e si cresce; Turandot; Fiabe a sorpresa;
Il guardiano e il buffone; La bella addormentata
Biglietto € 12
Ridotto € 8 (fino a 15 anni)
Rigoletto. I misteri del Teatro
Biglietto € 12
Ridotto € 10
Opera meno nove
Biglietto € 10
Abbonamento (3 appuntamenti) € 25
Una notte all’opera € 30
CALENDARIO PER LE SCUOLE
Spettacolo		Prenotazione		Ritiro
Nabuccolo		
Aida in 55 minuti		
Cappuccetto rosso		
Alice			
Turandot			
Il guardiano e il buffone
Rigoletto. I misteri del teatro
La bella addormentata

02/09/2019 - 28/09/2019
02/09/2019 - 28/09/2019
01/10/2019 - 31/10/2019
01/10/2019 - 10/11/2019
27/01/2020 - 17/02/2020
03/02/2020 - 21/02/2020
31/10/2019 - 29/11/2019
01/04/2020 - 08/05/2020

15/10/2019
15/10/2019
15/11/2019
26/11/2019
12/03/2020
03/03/2020
24/03/2020
22/05/2020

BIGLIETTERIA
DEL TEATRO REGIO DI PARMA
Strada Giuseppe Garibaldi, 16/A - 43121 Parma
Tel. 0521 203999 - biglietteria@teatroregioparma.it
ORARI
dal martedì al sabato
ore 11.00-13.00, 17.00-19.00
e un’ora e mezza precedente lo spettacolo.
In caso di spettacolo nei giorni di chiusura, un’ora e mezza
precedente lo spettacolo.
Chiuso il lunedì, la domenica e i giorni festivi.
Nel mese di Luglio
dal lunedì al venerdì
ore 11.00-13.00, 17.00-19.00
e un’ora e mezza precedente lo spettacolo.
In caso di spettacolo nei giorni di chiusura, un’ora e mezza
precedente lo spettacolo.
Chiuso il sabato e la domenica.
PAGAMENTI
Il pagamento presso la biglietteria del Teatro Regio di Parma può
essere effettuato con denaro contante in Euro, con assegno circolare
non trasferibile intestato a Fondazione Teatro Regio di Parma, con
PagoBancomat, con carte di credito Visa, Cartasi, Diners, Mastercard,
American Express. L’acquisto online su teatroregioparma.it non comporta
alcuna commissione di servizio.

BIGLIETTERIA ONLINE
DEL TEATRO REGIO DI PARMA
I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili anche su teatroregioparma.it.
L’acquisto online non comporta alcuna commissione di servizio.

