
SERVIZI DI BIGLIETTERIA BOLOGNA FESTIVAL E BABY BOFE'

A partire da lunedì 3 maggio sono in vendita i biglietti per i seguenti concerti:
Domenica 16 maggio ore 17 (Teatro Manzoni) Isabelle Faust I
Domenica 16 maggio ore 20 (Teatro Manzoni) Isabelle Faust II
Martedì 25 maggio ore 20 (Basilica dei Servi) Concerto Italiano - Alessandrini
L’apertura delle prevendite per i successivi concerti della stagione verrà 
comunicata di volta in volta attraverso i canali istituzionali (sito internet, 
newsletter, social media), seguendo le indicazioni governative in merito ai 
limiti di capienza delle sale.

PREVENDITE
3 - 5 maggio prelazione d’acquisto riservata ai Donatori di Voucher, presso  
la Biglietteria Bologna Welcome, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18.

6 - 12 maggio prelazione d’acquisto riservata ai Soci 2021 e gli Abbonati 
Bologna Festival 2020, presso la Biglietteria Bologna Welcome, dal lunedì al 
sabato ore 9 - 18. L’acquisto con voucher è possibile solo nei seguenti orari: dal 
lunedì al sabato dalle 13.30 alle 17.30. 

Dal 13 maggio apertura prevendite online e in tutto il circuito Vivaticket, 
solo per i concerti 16 maggio e 25 maggio. 

A causa della limitata capienza delle sale per le disposizioni sanitarie anti-covid  
di legge, non sarà possibile effettuare l’acquisto di abbonamenti.

PREZZI 
I prezzi dei biglietti sono pubblicati nell’apposita pagina del sito 
www.bolognafestival.it
Ai prezzi dei biglietti vengono applicate la maggiorazione di prevendita e/o  
le commissioni per gli acquisti online o nei punti vendita Vivaticket.

ACQUISTO CON VOUCHER 
Il voucher è utilizzabile esclusivamente presso Bologna Welcome  
nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 13.30 alle 17.30.

ACQUISTO CON BONIFICO BANCARIO

Modalità di acquisto riservata ai Soci Bologna Festival 2021 e gli Abbonati 
Bologna Festival 2020. 
È possibile prenotare i biglietti telefonicamente (051 6493397) o via mail 
(info@bolognafestival.it), effettuando il pagamento entro 2 giorni dalla 
prenotazione. La scelta del posto verrà effettuata d’ufficio; data la limitata 
capienza delle sale quest’anno non è possibile garantire l’assegnazione del 
posto prescelto in abbonamento.

VENDITA ONLINE
www.vivaticket.it  / www.bolognafestival.it

BIGLIETTTERIA BOLOGNA WELCOME
Biglietteria Bologna Welcome (Piazza Maggiore 1/E) tel. 051 231454 –  
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18.
L’acquisto con voucher è possibile solo nei seguenti orari: dal lunedì al sabato 
dalle 13.30 alle 17.30.

PUNTI VENDITA VIVATICKET
Punti Vendita del Circuito nazionale Vivaticket, inclusi Bologna Welcome 
(Piazza Maggiore 1/E) e i punti d'ascolto IperCoop Lame, IperCoop Borgo, 
ExtraCoop Centro Nova. Elenco completo su www.vivaticket.it

SEDI DEI CONCERTI
Il giorno stesso del concerto nelle rispettive sedi, un’ora prima dell’inizio  
del concerto.

SERVIZI DI BIGLIETTERIA



CONVENZIONI E RIDUZIONI

• riduzione 10% Soci Bologna Festival 2021, Abbonati Bologna Festival 
2020, Card Cultura Bologna, visitatori dei Musei dell’Istituzione Bologna 
Musei, Amici e abbonati di Ravenna Festival, abbonati Orchestra Mozart, 
sostenitori e dipendenti del Maggio Musicale Fiorentino, abbonati Festival 
di Verbier, abbonati Teatro Celebrazioni e EuropAuditorium, abbonati 
Teatro Duse, abbonati Teatro Arena del Sole, studenti e personale del 
Dipartimento delle Arti UNIBO, ospiti e dipendenti di Alberghi e 
Terme di Riolo, soci FAI, soci Touring Club, soci Federmanager, soci 
Confindustria Emilia.

• riduzione 20%  Abbonati Ferrara Musica, soci Festival di Verbier, gruppi 
min. 15 pax ospiti e dipendenti Alberghi e Terme di Riolo.

 
I biglietti “Giovani” sono esclusi dalle riduzioni.

SEDI DEI CONCERTI

• TEATRO MANZONI Via De’ Monari 1/2
• TEATRO CELEBRAZIONI Via Saragozza 234
• ORATORIO DI SAN FILIPPO NERI Via Manzoni 5
• MUSEO DELLA MUSICA Strada Maggiore 34
• CORTILE DELL’ARCHIGINNASIO Piazza Galvani 1
• EX CHIESA DI SAN MATTIA Via Sant’Isaia 14/a
• BASILICA DI SANTA MARIA DEI SERVI Strada Maggiore 43
• CHIESA DI SAN MICHELE IN BOSCO Via Pupilli 1
• CHIOSTRO DELLA BASILICA DI SANTO STEFANO 

Piazza Santo Stefano
• ROCCA ISOLANI Via Garibaldi, Minerbio

I concerti saranno accessibili al pubblico nel rispetto di tutte le misure di 
sicurezza previste dalle disposizioni sanitarie anti-covid di legge. 

È obbligatorio l'uso della mascherina FFP2 

I posti in sala sono garantiti fino a 5’ prima dell’inizio

A concerto iniziato è vietato l’ingresso in sala

È severamente vietato fotografare e/o effettuare riprese audio-video con 
qualsiasi tipo di apparecchiatura

La direzione si riserva il diritto di apportare al programma tutte le modifiche che si 
rendessero necessarie per ragioni tecniche o per causa di forza maggiore.

AGEVOLAZIONI SOCI E SOSTENITORI

• Biglietti omaggio (su richiesta) e partecipazione alle prove  
• Prelazione sull’acquisto di biglietti
• Partecipazione ad eventi esclusivi con sconti particolari (mostre e viaggi)
• Guide all'ascolto dei concerti Grandi Interpreti (se le condizioni legate 

alla pandemia lo consetiranno)
• Catalogo omaggio, consultabile anche on line con link riservato
• Il CD di Bologna Festival e un gadget a sorpresa
• Sconti presso festival e teatri, attività commerciali e strutture convenzionate: 

biglietti concerti e opera; biglietti teatri e musei; ristoranti; librerie e negozi 
dischi; abbigliamento e accessori moda; welness; varie.

      elenco completo sul sito www.bolognafestival.it/convenzioni
• Nelle sere di concerto, sconto 10% ai garages Bologna  

(Via Riva Reno 75/2) e Marconi (Via Riva Reno 65).  
Tariffe scontate al Parcheggio Apcoa (Piazza VIII Agosto).
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