
TEATRO APOLLO –TEATRO PAISIELLO 
COMUNE DI LECCE  

STAGIONE TEATRALE 2019 
 
Abbonamento a 9 spettacoli al TEATRO APOLLO  
 
Poltronissima Intero € 135,00 
Poltrona   Intero € 126,00 / Ridotto € 117,00 
Palchi Centrali I e II Ordine Intero € 126,00 / Ridotto € 117,00 
Palchi Laterali I e II Ordine  Intero € 108,00 / Ridotto  €  99,00  
Loggione  Intero €  90,00 /  Ridotto  €  72,00 
    
 

TEATRO APOLLO 
 
Costo dei Biglietti   
Poltronissima Intero € 25,00  
Poltrona  Intero € 23,00  
Palchi Centrali I e II Ordine   Intero € 23,00  
 
Palchi Laterali I e II Ordine    Intero € 20,00  
Loggione   Intero € 15,00  
 
 
Speciale Giovani Under 30 € 12 (Poltrone, Palchi e loggione). La riduzione si applica anche agli accompagnatori dei 
portatori di handicap.  
Ridotto studenti delle scuole  € 10,00 (gruppi di almeno 10persone) (Poltrone, Palchi e loggione). 
 
CONDIZIONI GENERALI  
Gli abbonamenti e biglietti ridotti saranno concessi esclusivamente agli under 30 anni e agli accompagnatori 
dei portatori di handicap.  
 
Gli studenti beneficiari ADISU (risultati idonei) possono accedere agli spettacoli programmati nei teatri del Circuito 
del Teatro Pubblico Pugliese al prezzo ridottissimo di 5 euro comprando il biglietto on line su www.vivaticket.it. 
L’acquisto deve essere effettuato inserendo il codice sconto corrispondente al numero di matricola adisu dello 
studente. L’agevolazione è valida per un totale di 4 biglietti corrispondenti a 4 spettacoli.  
 
Il TPP è accreditato a 18app e Carta del Docente per consentire l’acquisto di abbonamenti e biglietti 
rispettivamente ai giovani 18enni e ai docenti titolari del bonus. 
 
I documenti attestanti il diritto alla riduzione dovranno essere esibiti all’atto della prenotazione e, a richiesta, al 
personale di sala. Le riduzioni non sono cumulabili. 
 
PORTA I BIMBI CON TE A TEATRO  
Se i tuoi bimbi viaggiano sempre con te, perché non portarli anche a teatro!  
Verranno organizzati laboratori e letture rivolti ai bambini (a partire dai 6 anni) nelle sale dei teatri per la durata 
dello spettacolo durante i seguenti appuntamenti: 6 gennaio, 23 febbraio e 20 aprile.  
Il servizio è gratuito con prenotazione obbligatoria.  
 
VENDITA DEI BIGLIETTI E DEGLI ABBONAMENTI 
 
La prevendita di biglietti si terrà presso il Castello Carlo V (via XXV Luglio – tel. 0832.246517) tutti i giorni dalle ore  
9,30 alle ore  19,30. 
I biglietti si possono acquistare online e nei punti vendita Viva Ticket. 
Il botteghino del Teatro Apollo / Teatro Paisiello sarà aperto la sera di spettacolo a partire dalle 19.00 
 
 
ORARIO DELLE RAPPRESENTAZIONI 
 
Serali: porta ore 20.30 / sipario ore 21.00 
Domenicali e per lo spettacolo del 6 gennaio : porta ore 17.30 / sipario ore 18.00  
 
Non sarà consentito l’accesso in sala a spettacolo iniziato. 

http://www.vivaticket.it.


 
Il presente programma potrà subire variazioni, indipendenti dalla volontà degli organizzatori, che 
saranno comunicate tempestivamente secondo gli usi. 
 
 
INFO 
Castello Carlo V  
via XXV Luglio, Lecce 
Tel. 0832.246517 
www.comune.lecce.it 
 
Teatro Apollo/Pasiello 

http://www.comune.lecce.it

