
    

 

 
 

SEZIONE CULTURA                                             

 
Stagione di Prosa 2021 – 2022 
al Teatro “Del Monaco” Treviso 

 
 
Per gli abbonati alla Stagione 2019/2020 è previsto un periodo di prelazione, per la nuova Stagione, dal 03 al 22 Dicembre 
2021. 
Saranno mantenuti gli stessi posti e la possibilità di recupero dei voucher non utilizzati. 
Per ritirare gli abbonamenti è necessario recarsi presso la Biglietteria del Teatro, presentando la tessera di Socio. 
 
Dal 3 dicembre è possibile rinnovare l’abbonamento a teatro e poi non pensarci più!  

➢ Ingresso garantito: qualora dovessero entrare in vigore restrizioni (per il passaggio del Veneto in zona gialla o per 
nuove restrizioni) il tuo ingresso sarà garantito con l’assegnazione di un posto che rispetti il distanziamento ma 
potrai anche decidere di chiedere il rimborso della quota abbonamento di quello spettacolo. Qualora preferissi il 
rimborso avrai tempo fino a 5 giorni prima dello spettacolo per comunicarci la tua scelta. 
 

➢ Visto o rimborsato: in caso di annullamento di uno o più spettacoli riceverai il rimborso economico per i titoli 
annullati, anche se avrai pagato con voucher.  

 
Teatro Mario Del Monaco | Treviso 
Il periodo di prelazione per gli abbonati alla Stagione 19/20 è valido dal 3 al 22 dicembre. Dal 23 dicembre vendita nuovi 
abbonamenti. 
Vendita biglietti dal 4 gennaio. 
 
La prelazione sarà riservata agli abbonati della stagione 19/20, l’ultima con una campagna abbonamenti tradizionale   
 

TREVISO 
 
TURNI 
venerdì, ore 20.30 >> Turno A (9 spettacoli) 
sabato, ore 20.30 >> Turno B (9 spettacoli) 
domenica, ore 16.00 >> Turno C (9 spettacoli) 
 
ABBONAMENTO a 9 spettacoli (Il delitto di Via dell’Orsina, Enrico IV, L’ombra di Totò, I due gemelli veneziani, Sogno di una 
notte, L’attesa, La peste, Eichmann, Servo di scena >> gli spettacoli che hanno repliche ven, sab, dom)  
 

  intero CRAL 

platea 216 € 198 € 

palchi 1°, 2°, 3° ord. centrali 198 € 180 € 

palchi 1°, 2°, 3° ord. laterali, palchi 4° ord. centrali 180 € 162 € 

palchi 4° ord. laterali 117 € 99 € 

loggione 63 € 54 € 

 
Prelazione 04 > 22 Dic vecchi abbonati  
23 Dic > nuovi abbonamenti  
04 Gen> Biglietti  
ATTENZIONE: in caso di zona gialla gli abbonati che lo vorranno potranno chiedere il rimborso economico fino a 5 gg prima 
della replica 
 
BIGLIETTI 
L’heure exquise 

 intero CRAL 

platea 45 € 43 € 

 

31100 TREVISO, via N. Sauro 17/b –Tel. 0422/304080 
 https://circolotreviso.unicredit.it/ – e-mail: info@circolounicredit-tv.it 
sede aperta il lun e gio dalle 9.30 alle 12..30 – si consiglia appuntamento  
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palchi 1°, 2°, 3° ord. centrali 43 € 41 € 

palchi 1°, 2°, 3° ord. laterali, palchi 4° ord. centrali 37 € 35 € 

palchi 4° ord. laterali 29 € 27 € 

loggione 19 € 17 € 

loggione scarsa visibilità 11 € 11 € 

 
Il delitto di Via dell’Orsina, Enrico IV, I due gemelli veneziani, Sogno di una notte, L’attesa, La peste, Eichmann, L’ombra di 
Totò, Servo di scena 
 
 intero CRAL 

platea 35 € 33 € 

palchi 1°, 2°, 3° ord. centrali 33 € 31 € 

palchi 1°, 2°, 3° ord. laterali, palchi 4° ord. centrali 27 € 25 € 

palchi 4° ord. laterali 19 € 17 € 

loggione 12 € 10 € 

loggione scarsa visibilità 8 € 8 € 

 
 
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria del Circolo Unicredit TV 
 
 
CIRCOLO UNICREDIT TREVISO 
La Segreteria  
 
 


