
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRENOTAZIONI  
 
Le promozioni sono valide su prenotazione e fino ad esaurimento posti disponibili. 
Per prenotare scrivere a promozionegruppi@teatropuccini.it oppure chiamare il numero 
055/362067 (da lun a ven in orario 10/17), indicando: 
 
-gruppo in promozione riservata di appartenenza, 
-nome-cognome-numero di telefono,  
-titolo-data-settore di spettacolo prescelto, 
-numero biglietti che si intende acquistare (il numero di biglietti acquistabili in promozione riservata è 

sempre minimo due e può variare in base ai titoli di spettacolo) 

 
I biglietti acquistabili sono nominativi, come richiesto dalla normativa vigente in materia di 
emergenza sanitaria Covid-19. 
 

 
 
ACCESSO A TEATRO CON GREEN PASS 
 
Come previsto dal DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, dal 
6 agosto 2021, l'accesso alle attività culturali e ricreative (cinema, teatri, luoghi culturali, luoghi al 
chiuso o all’aperto dove si svolgono eventi quali concerti o altri generi di manifestazioni) è consentito 
ai maggiori di 12 anni solo attraverso la presentazione della Certificazione verde COVID-19 
(cosiddetto Green Pass).  
 
La certificazione verde è rilasciata:  
– dopo la prima dose di vaccino con validità a partire dal quindicesimo giorno successivo (e fino a nove mesi 
dal completamento del ciclo vaccinale);  
– in seguito a risultato negativo al test molecolare o antigenico rapido (il test deve risalire a non più di 48 ore 
prima dell’evento);  
– in caso di guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 risalente a non più di 6 mesi prima.  
 
I minori da 0 a 11 anni sono esenti dalla presentazione del Green Pass, obbligatoria dai 12 anni compiuti. 
L’obbligo di presentare il Green Pass scatta il 6 agosto compreso, indipendentemente da quando si è 
acquistato il biglietto.  
In assenza di una delle certificazioni non sarà possibile accedere e non si potrà richiedere il rimborso del 
biglietto.  
 
Per facilitare la procedura d'accesso ed evitare lunghe attese, si consiglia di presentarsi all'ingresso con buon 
anticipo rispetto all'orario d'inizio. 
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