
Lirica e Concerti al Teatro Goldoni di Livorno 
ABBONAMENTI STAGIONE 2022-23 

 
PLATINUM   GOLD    SILVER      REGULAR 

da € 80 a € 170 da € 60 a € 150  da € 60 a € 150 da € 40 a € 

130 
Tutti gli appuntamenti di: Tutti gli appuntamenti di:   Tutti gli appuntamenti di:  Tutti gli appuntamenti 

di: 

Lirica + Cavalleria rusticana* Lirica     Lirica + Cavalleria rusticana*  Stagione Lirica 

Stagione Sinfonica  Stagione Sinfonica   Gratuità straordinarie  Gratuità straordinarie  

Gratuità straordinarie  Gratuità straordinarie   

Sconti full-time   Sconti full-time       € 35  

Gadget esclusivi  Gadget esclusivi      Stagione Sinfonica 

(*Terrazza Mascagni)           Gratuità straordinarie  
 

n.b. Per tutte le tipologie di abbonamento è previsto il Ridotto Giovani per gli under 25 valido in ogni 

settore.  

Tutte le info su prezzi e modalità presso il botteghino del Teatro Goldoni (tel. 0586 204290), che sarà aperto 

nel periodo estivo (luglio/settembre) dal martedì al venerdì ore 10-13. Tutte le info anche su 

www.goldoniteatro.it 

   

BIGLIETTI  
 

LIRICA 
 

PRIMA rappresentazione de “Le maschere” da € 20 a € 50 (serata speciale in maschera) 

PRIMA rappresentazione altre opere da € 10 a € 30  

SECONDA rappresentazione da € 5 a € 20 (ridotto giovani € 10) 

MESSA DA REQUIEM  € 15/ € 25 (ridotto giovani € 10) 

BUON COMPLEANNO MASCAGNI  € 10 (serata in omaggio abbonati Lirica) 

 

SINFONICA 
 

Concerti in abbonamento: biglietti € 10 (ridotto giovani € 5) 
 

MODALITA’  
12 – 13 – 14 e 15 luglio: vendita abbonamenti Stagione Lirica con “Cavalleria rusticana” (conferme vecchi 

abbonati e nuovi abbonati);  

 

dal 12 luglio vendita biglietti “Cavalleria rusticana”  

 

dal 19 luglio: vendita abbonamenti Stagione Lirica senza “Cavalleria rusticana” (conferme vecchi abbonati e 

nuovi abbonati); vendita abbonamenti Stagione Sinfonica (conferme vecchi abbonati e nuovi abbonati) 

 

Gli abbonamenti e i biglietti per la Stagione di Prosa e per “Classica con gusto” saranno in vendita dal mese 

di novembre secondo le modalità che verranno comunicate per tempo.  

http://www.goldoniteatro.it/

