
PERGOLA26 

Stagione 2018.2019 

PERGOLA26 è un abbonamento, personale e non cedibile, 

riservata ai nati dopo il 01/01/1992 con cui puoi prenotare 3 o 

5 spettacoli diversi della stagione teatrale 2018/2019 del 

Teatro della Pergola. 

PRENOTA GLI SPETTACOLI in scena nel 2018 a partire dall’8 

ottobre, quelli in programmazione nel 2019 a partire dal 3 

dicembre, recandoti di persona alla biglietteria di prevendita 

del Teatro munito di abbonamento, oppure tramite mail 

all’indirizzo biglietteria@teatrodellapergola.com indicando 

nome e cognome, titolo e data dello spettacolo da prenotare 

e settore di preferenza.  

I POSTI sono assegnati sulla base delle disponibilità al 

momento della prenotazione: nei settori di platea e palchi è 

previsto un contingente di posti disponibili, raggiunto il quale 

verranno assegnati i posti per il settore di galleria fino ad 

esaurimento. 

Il CAMBIO DATA è consentito al massimo una volta a 

prenotazione recandoti in biglietteria di prevendita munito di 

abbonamento e biglietto dello spettacolo o tramite mail 

indicando nome e cognome, titolo e data dello spettacolo da 

modificare e la nuova data. La richiesta del cambio data deve 

essere necessariamente effettuata entro le ore 18:00 del 

giorno precedente la data dello spettacolo prenotato. 

RIMANI AGGIORNATO iscrivendoti al gruppo Facebook 

Pergola26 Club. 

PARTECIPA agli incontri con i protagonisti, visite ai musei, 

sconti e promozioni dei nostri partner. Tutte le info su 

www.teatrodellapergola.com/giovani. 

RINNOVA il tuo Pergola26 quando finisci gli spettacoli 

prenotabili. Nel caso in cui nella stagione 2018/2019 non si 

utilizzino, per qualsiasi motivo, tutti gli ingressi a disposizione, la 

tessera non potrà essere rimborsata né in tutto né in parte. 
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Rimani in contatto! 
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Biglietteria Teatro della Pergola 

Via della Pergola 30, Firenze 

Orario: dal lunedì al sabato 9:30-18:30 

biglietteria@teatrodellapergola.com 

                                                 Tel. 055.0763333 
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