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ABBONAMENTI E BIGLIETTI 
PREZZI RISERVATI AI CRAL 

 
 

 Teatro della Pergola, Teatro Niccolini di Firenze, Teatro Studio ‘Mila Pieralli’ di Scandicci 
 
 

ABBONAMENTI GIORNO E POSTO FISSO TEATRO DELLA PERGOLA 
 

Le formule a posto fisso (Completo, Pergola per 11 e Pergola per 7) hanno la riduzione CRAL del 
10% circa. Ricordiamo che LE RIDUZIONI NON SONO VALIDE LA DOMENICA 

 
 
 
Pergola Completo 
Abbonamento a 21 spettacoli a posto fisso 
Platea € 353.00 ● Posto palco € 276.00 ● Posto palco di III € 243.00 ● Galleria € 199.00 
 
COMPLETO CRAL 
Platea € 320.00 ● Posto palco € 243.00 ● Posto palco di III € 221.00 ● Galleria € 177.00 
 
 
 
Pergola per 11 
2 pacchetti abbonamento di 11 spettacoli ciascuno 
A – Calderón; Caffè del porto; Don Chisciotte; Il malato immaginario; Natale in casa Cupiello; Il borghese 
gentiluomo; Sorelle materassi; Quello che non ho; Ciao; Medea; Aspettando Godot 
B – Questi fantasmi!; Edipo; Bisbetica – La bisbetica domata di William Shakespeare messa alla prova; 
Filumena Marturano; Il berretto a sonagli; Romeo e Giulietta; Una giornata particolare; Locandiera B&B; 
Istruzioni per non morire in pace; Medea; Morte di Danton 
Platea € 253.00 ● Posto palco € 195.00 ● Galleria € 148.00 
 
PER 11 CRAL 
Platea € 229.00 ● Posto palco € 176.00 ● Galleria € 135.00 
 
 
 
Pergola per 7 
3 pacchetti abbonamento di 7 spettacoli ciascuno 
A – Calderón; Edipo; Il malato immaginario; Il berretto a sonagli; Sorelle materassi; Locandiera B&B; Medea 
B – Questi fantasmi!; Don Chisciotte; Filumena Marturano; Il borghese gentiluomo; Una giornata particolare; 
Ciao; Aspettando Godot  
C – Caffè del porto; Bisbetica – La bisbetica domata di William Shakespeare messa alla prova; Natale in 
casa Cupiello; Romeo e Giulietta; Quello che non ho; Istruzioni per non morire in pace; Morte di Danton 
Platea € 169,00 ● Posto palco € 135,00 ● Galleria € 98,00 
 
PER 7 CRAL 
Platea € 152,00 ● Posto palco € 122,00 ● Galleria € 88,00 
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PROMOZIONI ABBONAMENTI…Ridotto giovani under 35 ! 

I giovani fino a 35 anni di età potranno usufruire di una riduzione su tutte le formule di 
abbonamento. La riduzione è personale e applicabile solo su presentazione di un documento di 
identità presso la biglietteria del Teatro.  

PREZZI 

Completo: Platea € 300.00 ● Posto palco € 234.00 ● Posto palco di III € 206.00 ● Galleria € 169.00 
Pergola per 11: Platea € 218.00 ● Posto palco € 165.00 ● Galleria € 129.00 
Pergola per 7: Platea € 144.00 ● Posto palco € 115.00 ● Galleria € 83.00 
Sceglipergola x 10: Platea € 200.00 ● Posto palco € 165.00 ● Galleria € 124.00 
Sceglipergola x 5: Platea € 115.00 ● Posto palco € 90.00 ● Galleria € 65.00 
 

ABBONAMENTI A SCELTA: Per costruirsi un abbonamento intorno alle proprie esigenze 

 

SCEGLIPERGOLA x 10 – in vendita dal 12 settembre  
10 spettacoli a scelta su tutto il cartellone: Platea € 236.00 ● Posto palco € 193.00 ● Galleria € 
145.00 
 
SCEGLIPERGOLA x 5 – in vendita dal 19 settembre 
5 spettacoli a scelta su tutto il cartellone: Platea € 135.00 ● Posto palco € 106.00 ● Galleria € 
76.00 
 
PERGOLA26 – in vendita dal 26 settembre 
Carta a consumo riservata ai giovani nati dopo il 1°gennaio 1990.  
Per 5 spettacoli € 60.00  
 

 
ABBONAMENTI TEATRO NICCOLINI – NOVITA’!!! 

 
 
Niccolini Completo 
Abbonamento a 12 spettacoli  
Platea/Palchi di I° ordine € 170.00 ● Palchi di II° e III° € 145.00  
 
COMPLETO NICCOLINI CRAL 
Platea/Palchi di I° ordine € 153.00 ● Palchi di II° e III° € 130.00  
 

SCEGLINICCOLINI x 6 
6 spettacoli a scelta su tutto il cartellone: Platea/Palchi di I° ordine € 103.00 ● Palchi di II° e III° € 84.00  
 
SCEGLINICCOLINI X 6 CRAL 
Platea/Palchi di I° ordine € 93.00 ● Palchi di II° e III° € 76.00  

MIX PERGOLA/NICCOLINI x 8 – in vendita dal 19 settembre ‐‐‐ NOVITA’!!!! 

3 spettacoli a scelta su tutto il cartellone del Teatro Niccolini + 5 spettacoli a scelta su tutto il cartellone del 

Teatro della Pergola: Platea € 160.00 ● Palchi € 135.00 
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Gli abbonati al Teatro della Pergola o al Teatro Niccolini hanno diritto alla riduzione sull’acquisto dei 
singoli biglietti degli spettacoli al Teatro della Pergola, al Teatro Niccolini e al Teatro Studio Mila 
Pieralli. 
 
 
 

PREZZI BIGLIETTI RISERVATI AI CRAL 

 

PREZZI TEATRO DELLA PERGOLA – RICORDIAMO CHE LE RIDUZIONI NON SONO VALIDE 
LA DOMENICA. 

GRUPPI MIN 10: 

Platea € 30.00 ● Posto palco € 22.00 ● Galleria € 16.00 

GRUPPI OLTRE 20: 

Platea € 22.00 ● Posto palco € 17.00 ● Galleria € 13.00 

 

PREZZI TEATRO NICCOLINI – RICORDIAMO CHE LE RIDUZIONI NON SONO VALIDE LA 
DOMENICA. 

GRUPPI MIN 10: 

Posto unico numerato € 15.00  

GRUPPI OLTRE 20: 

Posto unico numerato € 12.00  

 

PREZZI TEATRO STUDIO MILA PIERALLI – RICORDIAMO CHE LE RIDUZIONI NON SONO 
VALIDE LA DOMENICA. 

GRUPPI MIN 10: 

Posto unico non numerato € 12.00  

GRUPPI OLTRE 20: 

Posto unico non numerato € 10.00  

 

 

 

Info e prenotazioni: 

Ufficio Comunicazione tel 055 2264317 ● comunicazione@teatrodellapergola.com  

Biglietteria: dal lunedì al sabato 9.30/18.30 - domenica riposo Tel 055.0763333 – 
biglietteria@teatrodellapergola.com
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CALENDARIO CAMPAGNA ABBONAMENTI 
 

Orario biglietteria: dal lunedì al sabato 9.30/18.30, domenica riposo – tel. 055.0763333 – Via 
della Pergola 30 
Chiusura estiva biglietteria: dal 23/07 al 28/08 compresi. 
 

 Dal 22 giugno: preconferme delle formule a posto fisso (che quest’anno saranno 
Completo, Pergola per 11, Pergola per 7) o pagamento della quota intera del proprio 
abbonamento. Chi avesse desiderio di cambiare formula o posto potrà farlo da subito 
compilando un modulo di rinuncia dell’abbonamento scegliendo tra i posti liberi dalla 
stagione passata oppure, preconfermando l’abbonamento dell’anno precedente, potrà 
eseguire il cambio nella settimana dal 29 agosto al 3 settembre. Qualora la soluzione 
trovata non soddisfacesse l’abbonato, la quota di preconferma sarà restituita entro e non 
oltre il 3 settembre 2016. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PRECONFERMA DI 50 EURO:  
 
 presso la biglietteria del Teatro in contanti o con carta/bancomat; 
 telefonicamente con carta di credito al numero 055.0763333; 
 tramite bonifico bancario (per informazioni: biglietteria@teatrodellapergola.com); 
 sul sito www.teatrodellapergola.com con carta di credito senza alcuna 

maggiorazione. Questo servizio rimarrà attivo anche durante la chiusura estiva 
della biglietteria fino al 25 agosto: l’abbonato riceverà una email di conferma da 
presentare in biglietteria per effettuare il saldo nella settimana tra il 29 agosto e il 3 
settembre; in alternativa e sempre entro il 25 agosto, è possibile confermare il 
proprio abbonamento pagando la quota intera online; in questo caso l’abbonato 
potrà scegliere se ritirare il proprio tagliando il giorno del primo spettacolo oppure 
riceverlo a casa via corriere al costo di € 10,00. Si ricorda inoltre che questa 
modalità non prevede cambi di turno o di posto ma solo la conferma 
dell’abbonamento della stagione passata.  
 

Trascorso il termine inderogabile del 25 agosto i posti relativi agli abbonamenti della scorsa 
stagione non confermati saranno a disposizione del teatro per soddisfare le richieste d’acquisto di 
nuovi abbonamenti. 

 Dal 29 agosto al 3 settembre: saldo delle preconferme e cambi di formula/posto per gli 
abbonati della passata stagione al Teatro della Pergola, o restituzione della quota di 
preconferma in caso di soluzione non gradita. 

 Dal 5 settembre: nuovi acquisti delle formule a posto fisso su tutti i posti rimasti liberi. Da 
questa data sarà inoltre possibile l’acquisto degli abbonamenti online sul sito 
www.teatrodellapergola.com  

 Dal 12 settembre: sarà in vendita Sceglipergola x 10 e dal 19 settembre Sceglipergola x 
5, che consentono di selezionare rispettivamente 10 e 5 titoli dalla stagione e sarà possibile 
acquistare l’abbonamento Mix Pergola/Niccolini (3 spettacoli a scelta al Niccolini e 5 a 
scelta alla Pergola). 

 Dal 26 settembre: sarà in vendita Pergola26, la carta a consumo per 5 spettacoli riservata 
ai nati dopo il 1° gennaio 1990 e anche i biglietti a prezzo intero per i singoli spettacoli di 
tutta la stagione del Teatro della Pergola (i biglietti ridotti possono essere acquistati solo 
per gli spettacoli fino al 31 dicembre 2016) presso la biglietteria del Teatro, nei punti 
vendita del circuito regionale Box Office e on line sul sito www.teatrodellapergola.com 
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ACQUISTO ABBONAMENTI TEATRO NICCOLINI 

 
 Dal 22 giugno: sarà in vendita l’abbonamento completo al Teatro Niccolini e lo 

Scegliniccolini (l’abbonamento a scelta tra 6 spettacoli della stagione), entrambi con la 
possibilità di un prezzo speciale per chi è già abbonato al Teatro della Pergola  per la 
stagione teatrale 2016/2017  

 Dal 19 settembre: sarà in vendita l’abbonamento Mix Pergola/Niccolini (3 spettacoli a 
scelta al Niccolini e 5 a scelta alla Pergola). 

 Dal 26 settembre: saranno in vendita anche i biglietti a prezzo intero per i singoli spettacoli 
di tutta la stagione del Teatro Niccolini (i biglietti ridotti possono essere acquistati solo per 
gli spettacoli fino al 31 dicembre 2016) presso la biglietteria del Teatro, nei punti vendita del 
circuito regionale Box Office e on line sul sito www.teatrodellatoscana.it 
 

ACQUISTO BIGLIETTI TEATRO STUDIO MILA PIERALLI 
 
 Dal 22 giugno: saranno in vendita anche i biglietti a prezzo intero per i singoli spettacoli di 

tutta la stagione del Teatro Studio Mila Pieralli di Scandicci presso la biglietteria del Teatro, 
nei punti vendita del circuito regionale Box Office e on line sul sito 
www.teatrodellatoscana.it 

 
Si ricorda che ogni formula resta in vendita fino alla disponibilità degli spettacoli sui relativi turni e 
che è consentita la stipula di un massimo di 4 abbonamenti a persona 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro della Pergola 

Ufficio Comunicazione ● Elena Capaccioli tel. 055.2264317 ● fax 055.2264355 

comunicazione@teatrodellapergola.com 
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