
ABBONAMENTI 
 
 
Turni A B C: 7 spettacoli al Teatro Galli 
Platea e palchi centrali     intero    € 160 
I-II-III ordine, 1^ fila 
 
Palchi centrali I-II-III ordine, 2^ fila e    intero    € 130 
Palchi laterali I-II-III ordine, 1^ fila    ridotti     € 120 
        under 29   €   90 
 
Turno D - altri percorsi: 7 spettacoli al Teatro Galli 

Platea e palchi centrali     intero    € 115 
I-II-III ordine, 1^ fila 
 
Palchi centrali I-II-III ordine, 2^ fila e   intero    €   95 
Palchi laterali I-II-III ordine, 1^ fila    ridotti    €   80 
        under 29   €   70 
 
Doppio Turno: 14 spettacoli (Turno A o B o C + Turno D - altri percorsi) al Teatro Galli 
Platea e palchi centrali     intero    € 230 
I-II-III ordine, 1^ fila 
 
Palchi centrali I-II-III, 2^ fila e    intero    € 200 
Palchi laterali 1^ fila      ridotti    € 190 
        under 29   € 140 
 
NUOVI ABBONAMENTI 

Fino esaurimento posti disponibili, presso il Teatro Galli da sabato 14 settembre dalle 10 alle 14. 
La vendita proseguirà nei giorni di apertura della biglietteria, ovvero: da martedì a sabato dalle 10 
alle 14; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.30. 
 
Formula TRE   novità  

Da sabato 28 settembre, compatibilmente con la disponibilità dei posti rimasti per i vari spettacoli 
in abbonamento, sarà in vendita anche il carnet Formula TRE al prezzo fisso di € 54, valido per tre 
spettacoli diversi a scelta nei turni ABC e D, con posti assegnati nei palchi laterali (prime e seconde 
file) o in alcuni palchi centrali (seconde file). TRE non dà diritto al cambio turno o posto. Ogni 
spettatore può acquistare massimo 2 carnet.  
 
 

BIGLIETTI 
 
 
Spettacoli dei Turni ABC 

 
Platea e palchi centrali     intero    € 27 
I-II-III ordine, 1^ fila 
 
Palchi centrali I-II-III ordine, 2^ fila e   intero    € 22 
Palchi laterali I-II-III ordine, 1^ fila    ridotti    € 20 
        under 29   € 15 
 



Palchi laterali I-II-III ordine, 2^ fila    intero    € 15 
        ridotti     € 13 

under 29   € 10 
 
Loggione           € 8 
 
 
Spettacoli del Turno D - altri percorsi 
 
Platea e palchi centrali     intero    € 24 
I-II-III ordine, 1^ fila 
 
Palchi centrali I-II-III ordine, 2^ fila e   intero    € 20 
Palchi laterali 1^ fila      ridotti     € 15 

under 29   € 15 
 
Palchi laterali I-II-III ordine 2^ fila    intero    € 12 

ridotti    € 10 
under 29   € 10 

 
Loggione           €   8 
 
 
PREVENDITA BIGLIETTI 

Per gli spettacoli di ottobre, novembre, dicembre e gennaio da sabato 28 settembre. 
Per gli spettacoli di febbraio, marzo e aprile da sabato 11 gennaio. 
 

 

RIDUZIONI 

Le riduzioni sugli abbonamenti e sui biglietti sono riservate agli spettatori Soci Coop, iscritti 
Università per la Terza età e Università Aperta G. Masina – F. Fellini, CRAL aziendali su 
convenzione, over 65, under 29. È indispensabile presentare al botteghino, prima dell’emissione del 
biglietto, un documento valido di identità o una tessera di iscrizione aggiornata all’anno in corso. 
L’abbonamento o il biglietto ridotto danno diritto a occupare un posto nei palchi centrali di I-II-III 
ordine in 2^ fila o nei palchi laterali di I-II-III ordine in 1^ o 2^ fila. 
 
 

BIGLIETTERIA 

La biglietteria è situata nel foyer del Teatro Galli, in Piazza Cavour 22 a Rimini. 
Tel. 0541 793811 - email: biglietteriateatro@comune.rimini.it 
Aperta da martedì a sabato dalle 10 alle 14; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.30. 
Chiusa lunedì e domenica (salvo nei giorni di spettacolo) e nelle principali festività. 
Dal sito www.teatrogalli.it è possibile accedere inoltre alla Biglietteria on line per acquistare i 
biglietti pagandoli tramite carta di credito o Paypal.  
 
 
AVVERTENZE PER IL PUBBLICO 

Il teatro si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma e alle serate dei vari turni di 
abbonamento, nonché ai prezzi dei biglietti anche per cause non dipendenti dalla propria volontà. Si 
prega di verificare sempre le informazioni qui riportate presso la biglietteria o sul sito del teatro, che 
viene mantenuto costantemente aggiornato: www.teatrogalli.it 


