SOggIORNO ACCOMMODATION
www.comolakehotelscollection.it www.lakecomo.com
www.comotourism.it
www.bookinglagodicomo.it

TRASPORTI TRANSPORTS

Aeroporti Airports
www.malpensa-airport.com
www.sea-aeroportimilano.it
www.orioaeroporto.it

In treno By train
www.trenitalia.it
www.trenord.it
www.ffs.ch

In battello By boat
www.navigazionelaghi.it

Taxi, Bus & Parking
tel. +39 031.2772 – 031.261515
Radiotaxi – 800 012380
www.asfautolinee.it
www.csuspa.it

uFFICIO DEL TuRISMO TOURIST INFO
Via maestri Cumacini, a ﬁanco del Duomo - tel. 031.264215
da martedì a venerdì h. 10.30 - 12.30/14.30 - 18.00
sabato, domenica e festivi , h. 10.00 - 18.00

Piazza matteotti, terminal bus - tel. 031.4499511
Stazione F.S.S. Giovanni, Piazzale San Gottardo - tel. 031.4499539
da lunedì a venerdì, h. 10.30-12.30/14.30-18.00
sabato, domenica e festivi, h. 10.00 - 18.00

6. Linee e volumi

Festival
ComoCittà
dellaMusica

BIgLIETTERIA BOX OFFICE

Teatro Sociale, Piazza Verdi:
da martedì a venerdì from Tuesday to Friday: h. 13.00 - 18.00
sabato Saturday: h. 10.00 - 13.00
Nei giorni di spettacolo dalle On performance days from: h. 16.00
Infoline: +39.031.270170 - +39.327.3117975 - info@comofestival.org

Como 28.6-14.7 2013
INFO

VILLA OLMO 24 MARzO - 14 LugLIO

Prevendita

II AREA

BAUSTELLE

35

3

25

2

CARMINA
TROVATORE
PARSONS

30

3

20

2

MORRICONE
SONICS

25

2

15

2

MAGGIODANZA

LACITTANUOVA.IT
ARENA TEATRO SOCIALE 14-24 LugLIO

CINEMA E PAESAGGIO
LAKECOMOFILMFESTIVAL.COM

direzione artistica e organizzativa

I AREA

promosso con

COMOFESTIVAL.ORg

Società Palchettisti
del Teatro Sociale

con il sostegno di

Provincia di Como

40

5

23

Prevendita

2

I biglietti valgono solo per la rappresentazione e la data indicata sugli stessi. In caso di mancato utilizzo non
sono convertibili per un’altra data. In caso di condizioni atmosferiche avverse, gli spettacoli dell’Arena
avranno luogo la sera stessa al Teatro Sociale di Como senza allestimenti scenici. In caso di sospensione
dopo l’inizio dello spettacolo, non si avrà diritto ad alcun rimborso. Dettagli regolamento su
comofestival.org. I concerti e gli spettacoli di Intorno al Festival (30 giugno, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 luglio) sono
gratuiti. In caso di maltempo, la variazione di luogo sarà comunicata tempestivamente sul sito del festival
o all’infoline: +39.327.3117975. Il Festival prevede riduzioni per gruppi e associazioni organizzate, oltre che
sconti per l’acquisto di 3 o più spettacoli. Per eventuali convenzioni e promozioni, rivolgersi all’Ufficio promozione del Festival (promozione@comofestival.org). Il Festival si riserva la facoltà di apportare alla programmazione annunciata variazioni di date, orari e programmi che si rendano necessarie per ragioni tecniche
o per cause di forza maggiore. Gli spettatori del Festival Como Città della musica avranno diritto ad un biglietto ridotto a 8 euro per l’ingresso alla mostra La città nuova. Oltre Sant’Elia. I visitatori della mostra
avranno diritto allo sconto del 10% sull’acquisto dei biglietti degli spettacoli programmati dal Festival.
Tickets are valid only for the performance and the date indicated on the same. All tickets are non-refundable and not convertible to another date. In case of rain or unfavourable weather, performances of the
Arena will be held on the same evening at Teatro Sociale di Como without sets and costumes. If the performance is interrupted after the beginning of the show, because of bad weather conditions, tickets are
non-refundable. Details on comofestival.org. Performances of Intorno al Festival (on June 30 and July
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12) have free entrance. In case of rain or unfavourable weather, please visit our website
or contact us at: +39.327.3117975. For all interested conventions and group promotions, please contact
the Press office of the Festival (promozione@comofestival.org). The Festival reserves the right to make
changes in programming if necessary, due to technical demands or other reasons out of control of the
Festival. Festival Como Città della musica provides to its audience reduced tickets for the Exhibition La
città nuova. Oltre Sant’Elia. Visitors of the Exhibition will receive 10% discount of on the tickets prices of
the shows and concerts of Festival Como Città della musica.

COMOFESTIVAL.ORg

