
Acquisto abbonamenti

Chi può sottoscrivere un abbonamento?
Le formule di abbonamento sono liberamente sottoscrivibili da chiunque.
Fanno eccezione quelle denominate Under30, riservate a persone di età
inferiore a 30 anni (chi ha più di 30 anni può sottoscrivere un abbonamento
solo in qualità di accompagnatore di un Under30)

Come sottoscrivere l’abbonamento?
A partire dal giorno 17 giugno 2014 puoi acquistare il tuo abbonamento
tramite internet oppure effettuare una prenotazione inviando l’apposito
modulo allegato specificando la formula d’abbonamento, la tipologia e il
numero posti che desideri acquistare. Il servizio abbonamenti della biglietteria
prenderà contatto per confermare la disponibilità, definire modalità e tempi
di ritiro.

È possibile scegliere il posto?
Gli abbonamenti del Teatro alla Scala sono offerti in prelazione agli abbonati
della stagione in corso. Sui posti liberi disponibili può essere effettuata la
scelta fino a un massimo di sei posti. I palchi possono essere comprati solo
per intero: 4-5-o 6 posti (non si applica agli abbonamenti Under30)

Come pagare l’abbonamento?
Gli abbonamenti prenotati possono essere pagati in biglietteria centrale in
contanti (per importi inferiori a euro 1000), carta di credito, assegno circolare,
bonifico bancario, assegno bancario del titolare. Gli acquisti online possono
essere pagati con carta di credito o home banking del gruppo Intesa
Sanpaolo. Sugli acquisti on line è prevista l’applicazione di una commissione
del 3%.

Come ricevere le tessere di abbonamento?
Se non acquistato direttamente in biglietteria, l’abbonamento viene spedito
al domicilio indicato. Viene rilasciata una tessera nominativa di abbonamento
per ogni posto acquistato, la tessera consentirà di accedere a tutti gli
spettacoli presenti nell’abbonamento sottoscritto. Con la tessera viene
rilasciata una card sconto per il parcheggio convenzionato che si trova in
Piazza Meda (Best in parking), una per La Scala Shop e, solo per gli abbonati
Opera, un carnet di voucher per il ritiro di un programma di sala gratuito per
ciascun titolo in abbonamento. In caso di sottoscrizione di abbonamento a
turni ricordiamo di fare attenzione al turno (indicato sulle tessere) perché il
posto scelto sarà disponibile solo nelle date relative a quel turno.

In caso di impossibilità a partecipare allo spettacolo in una o più date
presenti nel turno.
Per gli abbonamenti opera, balletto, mini, weekend e sinfonica è previsto il
servizio di cambio data del medesimo titolo. Può essere richiesto via mail o via
fax alla biglietteria non oltre le 48 ore che precedono lo spettacolo previsto
nel turno. Verrà proposta una assegnazione il più possibile vicina alla propria.
Il costo del servizio è di euro 10 per ogni posto (€ 3 per i concerti sinfonici).
La Direzione del Teatro si riserva di apportare modifiche alla composizione dei
cast, alle date e all’ora di inizio degli spettacoli senza che questo comporti
diritto al rimborso.

Modulo Richiesta abbonamento

Nome

cognome

Indirizzo cap.

città nazione

mail tel./cell.

Indicare categoria posti
e numero

Platea Palco Galleria

Barrare l’abbonamento richiesto

Opera 2014-2015
Fidelio, Die Soldaten, L'incoronazione
di Poppea, Aida, Lucio Silla, Carmen,
Turandot, CO2, Otello, L'elisir d'amore,
Fin de partie

A

Balletto 2014-2015
Lo schiaccianoci, Cello Suites,
Excelsior, La bella addormentata nel bosco

Mini 2014-2015
Giselle, Lucia di Lammermoor, Cavalleria rusticana/Pagliacci,
Tosca, Falstaff, L’histoire de Manon

Week-end 2014-2015
L'incoronazione di Poppea, Giselle, Cavalleria rusticana/Pagliacci,
Tosca, L'elisir d'amore

Sinfonica 2014-2015
Zubin Mehta, Daniel Barenboim, Daniel Harding,
Georges Prêtre, Christoph von Dohnányi
Gewandhausorchester Leipzig - Riccardo Chailly

Zubin Mehta, Daniel Barenboim, Daniel Harding,
Georges Prêtre, Christoph von Dohnányi
Münchner Philharmoniker - Lorin Maazel

Zubin Mehta, Daniel Barenboim, Daniel Harding,
Georges Prêtre, Christoph von Dohnányi,
London Philharmonic Orchestra - Vladimir Jurowski

Recital di canto 2014-2015
I. Bostridge/T. Adès, D.Damrau/H.Deutsch, R. Pape/C. Radicke,A.Harteros/W. Rieger,
D. Barcellona/A. Vitiello, R. Vargas/M. Bachtouridze, C. Gehaher/G. Huber

UNDER30 Opera 2014-2015
L'incoronazione di Poppea, Lucia di Lammermoor, L'elisir d'amore

UNDER30 Balletto 2014-2015
Giselle, Excelsior, La bella addormentata nel bosco

Ciclo Schubert 2014-2015
Daniel Barenboim
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