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Abbiamo la possibilità di ottenere, esclusivamente per i Soci dello scrivente Gruppo, abbonamenti a prezzo ridotto per la STAGIONE 

SINFONICA, per la rassegna RECITAL DI CANTO, per i concerti delle ORCHESTRE OSPITI e per i recital GRANDI PIANISTI, I cui 

programmi sono consultabili sul sito ufficiale del Teatro alla Scala utilizzando i seguenti link:  

 https://www.teatroallascala.org/it/stagione/2022-2023/concerti/concerto-stagione-sinfonica/index.html  (Stagione sinfonica) 

 https://www.teatroallascala.org/it/stagione/2022-2023/concerti/concerto-recital/index.html  (Recital di canto) 

https://www.teatroallascala.org/it/stagione/2022-2023/concerti/orchestre-ospiti-straniere/index.html  (Orchestre ospiti) 

https://www.teatroallascala.org/it/stagione/2022-2023/concerti/grandi-pianisti-alla-scala/index.htmlI (Grandi Pianisti) 

 

I prezzi per abbonamento della stagione sinfonica sono i seguenti: € 308,00 per i posti in palco davanti e € 231,00 per i posti in palco 

dietro. 

I prezzi per abbonamento della stagione recital di canto sono i seguenti: € 140,00 per i posti in platea e per il palco davanti e € 85,00 

per i posti in palco dietro. 

I prezzi per abbonamento della stagione ORCHESTRE OSPITI sono i seguenti: € 176,00 per i posti in palco davanti e € 132,00 per i 

posti in palco dietro. 

I prezzi per abbonamento della stagione GRANDI PIANISTI sono i seguenti: € 220,00 per i posti in palco davanti e € 165,00 per i 

posti in palco dietro. 

 

ATTENZIONE: Per la sinfonica non è possibile stabilire il turno che ci verrà assegnato, ma con maggiore probabilità sarà il turno C. 

Nell’eventualità che il numero delle domande pervenute fosse superiore al numero degli abbonamenti messici a disposizione, sarà 

possibile ricorrere ad un pubblico sorteggio di cui ne daremo tempestiva informazione. Le prenotazioni si ricevono presso la 

Segreteria dell’ A.G.O.A.L. al più presto e comunque entro il 15 luglio p.v., previa compilazione dell’allegata scheda di richiesta.  
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Teatro alla Scala 

Stagione Sinfonica - Recital di canto – Orchestre ospiti – Grandi pianisti 

Abbonamenti  2022/2023 
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TIPOLOGIA ABBONAMENTO (1) TURNO
Tipologia Posto richiesto 

(2)

N.  

Posti
NOTE (3)

(1) Indicare: Abb. Stag. Sinfonica -Concerti di 

canto - Orchestre ospiti - grandi pianisti

(2): indicare platea o palco, per la sinfonica solo 

palco - i posti in palco vengono sempre assegnati 

per default uno davanti ed uno dietro (in caso di 

richiesta di due posti)

(3): indicare anche i nominativi delle persone 

partecipanti
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE "TEATRO ALLA SCALA"
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