
STAGIONE DI PROSA 2019/2020 
RINNOVO ABBONAMENTI AL BOTTEGHINO DEL TEATRO 

LUGLIO 2019 

 
TURNO A (+ D) 
GIOVEDI 18 e VENERDI 19 LUGLIO orario 10-14 / 15 – 17.30 
 
TURNO B (+D) 
SABATO 20 LUGLIO orario 9.30-14  e LUNEDI 22 LUGLIO orario 10-14 /15-17.30 
 
TURNO C (+D) 
MERCOLEDI 24 e GIOVEDI 25 LUGLIO orario 10-14 / 15-17.30 
 
TURNO D ALTRI PERCORSI 
VENERDI 26 LUGLIO orario 10-14  e SABATO 27 LUGLIO orario 10-14 
 
GIORNO DI RECUPERO  
Per gli abbonati ai turni ABC e D impossibilitati a presentarsi nei giorni indicati sarà possibile rinnovare 
MERCOLEDI 31 LUGLIO orario 10-14 

 

CAMBIO TURNO O CAMBIO POSTO 
Chi ha necessità di cambiare il proprio turno o posto, non deve rinnovare la vecchia tessera ma deve presentarsi 
MARTEDI 30 LUGLIO orario 10-14 / 15-17.30 per scegliere fra i posti rimasti disponibili in tutti i turni 
 

RINNOVO CON MAIL 

È possibile rinnovare il proprio abbonamento anche inviando una mail all’indirizzo: 
biglietteriateatro@comune.rimini.it, indicando l’intestazione completa dell’abbonamento, il turno, la fila e il 
posto, un recapito telefonico (possibilmente cellulare). Gli abbonamenti rinnovati via mail possono essere 

ritirati e pagati da MARTEDI 4 AGOSTO a MARTEDI 27 AGOSTO presso la biglietteria del Teatro Galli nei suoi 
orari di apertura. 
 
AVVISO AL PUBBLICO 
La Direzione del Teatro si riserva la facoltà di annullare e rimettere in vendita gli abbonamenti non ritirati e 
pagati entro MARTEDÌ 27 AGOSTO. 
 

NUOVI ABBONAMENTI 
SABATO 14 SETTEMBRE orario 9.30-14 e da MARTEDI 17 SETTEMBRE negli orari di apertura della biglietteria, 
fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
ORARI DELLA BIGLIETTERIA 

Salvo in alcuni giorni del rinnovo abbonamenti e per il primo giorno di vendita dei nuovi abbonamenti, la 
biglietteria del Teatro Galli è aperta nei seguenti giorni e orari: 
martedì e giovedì dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 17.30 
mercoledì, venerdì e sabato dalle 10 alle 14 
 
PAGAMENTO ABBONAMENTO 

E’ possibile effettuare il pagamento dell’abbonamento presso il botteghino del Teatro (in contanti o tramite 
Bancomat/Carta di credito) oppure con bonifico bancario intestato a: Comune di Rimini Tesoriere Comunale, Via 
Cavalieri 26 - 47921 Rimini, IBAN IT 63Q0200824220000102621578, specificando nella causale l’evento a cui si 
riferisce il pagamento. In questo secondo caso la ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata 
all’indirizzo mail antonella.cecchi@comune.rimini.it.  
 
Telefono della biglietteria del Teatro: 0541 793811 
Ufficio Attività Teatrali: 0541 704293 704427 704292 
www.teatrogalli.it 


