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                Spettacoli teatrali        concerti           eventi  

            CONVENZIONE CON LA “CONSULTA PER LO SPETTACOLO” 
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– CELL.: 3316130060 – E-mail: lombardia@firstcisl.it 
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In accordo con la “consulta per lo spettacolo” abbiamo a disposizione un 
numero limitato di biglietti per la stagione 2018/19 del Teatro alla Scala.  

La data prevista, il numero e la collocazione dei biglietti saranno segnalati 
circa un mese prima di ogni rappresentazione in calendario, attraverso 

l’uscita di un numero speciale di “SIPARIO APERTO PER TE”. 
 

L’assegnazione dei biglietti seguirà le seguenti regole: 
 

- Nella mail di prenotazione deve essere sempre indicato il numero 

e la tipologia dei biglietti, il nome e cognome del richiedente e un 

recapito telefonico valido (eventuali telefonate informative ai 

numeri 02.29549499 – Cellulare: 3316130060 dovranno essere 

sempre confermate da una mail).  

 
- La mail dovrà essere indirizzata all’attenzione della sig.ra ENZA 

VELLA - lombardia@firstcisl.it  

-  
- Per l’assegnazione si seguirà l’ordine cronologico delle mail. 
-  
- I palchi non potranno essere divisi (ad esempio: per un palco da 5 

posti bisogna ordinare 5 biglietti). 
-  
- Le gallerie e le platee verranno assegnate/confermate solo per 

numeri pari (ad esempio: per gallerie/platee bisogna ordinare 2-
4-6 ecc. biglietti e non 1-3-5 ecc.). 
 

- Nel momento in cui viene confermata l’assegnazione La First-
Cisl darà tutte le indicazioni per effettuare il pagamento 
immediato dei biglietti. 
 

- I biglietti sono confermati solo dopo la visione del pagamento. 
 

- I biglietti confermati saranno disponibili per il ritiro qualche 
giorno prima dello spettacolo presso la struttura della First-Cisl 

Lombardia Via Tadino, 19/a - Milano. 
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Rappresentazione disponibile 
 
Tipo spettacolo: Opera 

 

 

Titolo e autore: Chovanscina di Modest Petrovič Musorgskij 

 
 
Data e orario: Domenica 24 marzo 2019 ore 14.30 
 

 
Durata spettacolo: 4 ore e 05 minuti (inclusi intervalli) 
 

 
Posti attualmente disponibili e prezzi: 
 
Seconda galleria fila 3 posti 233-234 per un totale di €. 24,20* 
 
Palco III° sinistra n. 6 (n.4 posti) per un totale di €. 277,20* 
 
Palco IV° sinistra n. 8 (n.5 posti) per un totale di €. 251,90* 
 
Palco IV destra n. 13 (n.6 posti) per un totale di €. 365,20* 
 
Platea fila Q posti 16-17 per un totale di €. 176,00* 
 

 
*I PREZZI SONO COMPRENSIVI DELLA LIBERALITA’ CONSULTA 

 
*ATTENZIONE: i prezzi sopra indicati sono approssimativi; quelli 
definitivi possono prevedere differenze, in eccesso o in difetto, 
comunque minime. 
 

 
Data limite per prenotazione: Lunedì 18 marzo 2019 ore 15.30 
 

 


