
Info e biglietteria Festival Vicenza in Lirica 2021

Una ripartenza che avviene dopo uno dei momenti di chiusura più lunghi e soferti per
tutti e, in modo particolare, per i luoghi della cultura. La riapertura avverrà con le ben
note limitazioni di cui tanto si è parlato: il Teatro Olimpico sarà occupato per circa 50%
della capienza, sarà obbligatorio tenere la mascherina per tutto il tempo del concerto,
mantenere il distanziamento e non creare assembramenti in entrata e in uscita. Gli
accessi sono controllati e accessibili previa misurazione della temperatura corporea e
l’obbligo della mascherina. Valgono le disposizioni vigenti alla data del festival. 

Biglietti

PROVE GENERALI APERTE AL PUBBLICO
27 agosto (Betulia liberata) e 7 settembre (Mitridate, Re di Ponto)
biglietti settore unico: intero € 25,00 - ridotto € 20,00 - giovanissimi (fno a 25 anni) € 
8,00

CONCERTI E OPERA AL TEATRO OLIMPICO
28 agosto (Betulia liberata), 9 e 12 settembre (Mitridate, Re di Ponto)
biglietti gradinata centrale: intero € 60,00 - ridotto € 50,00 - convenzionato € 45,00; 
biglietti gradinata laterale: intero € 40,00 - ridotto € 35,00 - convenzionato € 30,00 - 
giovanissimi (fno a 25 anni) in gradinata laterale € 15,00
29 agosto: biglietto unico € 30,00 a favore di Assi Gulliver

ALTRI CONCERTI E OPERA
2 settembre (Viaggio in Italia), 4 settembre (Le Grazie vendicate), 5 settembre (Le 
Quattro Stagioni): biglietto unico € 10,00
8 settembre (Passioni dantesche in musica): biglietto intero € 20,00 - ridotto € 15,00

I biglietti ridotti sono validi per gli under 30 e over 65 anni. 
I biglietti convenzionati sono riservati ai possessori delle carte fedeltà: A&O, Famila ed 
Emisfero, abbonati del Teatro La Fenice e sono acquistabili solo in biglietteria o su 
prenotazione. 
I biglietti riservati ai giovanissimi sono acquistabili solamente in biglietteria e non sono 
cedibili. 
TUTTI GLI SPETTACOLI RISPETTERANNO LE NORME ANTI-COVID VIGENTI


