
Effetto Venezia 2013 

Ecco dove acquistare i biglietti per il battello, l’opera lirica e 

gli spettacoli “Le Stanze” in Fortezza Nuova 

 

Livorno, 24 luglio 2013 – Qui di seguito riportiamo le modalità per l’acquisto dei 

biglietti relativi all’ingresso di alcuni spettacoli in programma per Effetto 

Venezia 2013.  Si tratta dei biglietti per gli spettacoli “LE STANZE ITALIANE” in 

Fortezza Nuova, per gli spettacoli  itineranti “FOSSI D’INFERNO” a bordo del 

battello Pamiglione  e per i posti a sedere dell’opera “RIGOLETTO” in Piazza XX 

Settembre. 

 

LE STANZE ITALIANE 

                                                                               Fortezza Nuova 

Spettacoli dal 28 luglio al 3 agosto 

Ore 21.00 e 22.30 

Ingresso € 5,00 

Durata 60 minuti circa 

 

Per ogni spettacolo sono previsti 50 posti esclusivamente in piedi 

Gli spettacoli complessivamente sono 14 per un totale di 700 posti 

I biglietti per tutti gli spettacoli saranno messi in vendita, contemporaneamente: 

 N° 620 al Punto Informazione Effetto Venezia di Piazza del Luogo Pio 
 N° 80 on line su bookingshow.it  

(solo per gli spettacoli del 2 e 3 agosto per max 20 biglietti a spettacolo) 
dalle ore 20.00 di sabato 27 luglio 

fino ad esaurimento della disponibilità 

Ogni persona può acquistare max 4 biglietti 

L’acquisto on line prevede costi di prevendita 

Eventuale rimanenza di biglietti sarà messa in vendita nei giorni successivi con le medesime modalità 

 



RIGOLETTO 

 Piazza XX Settembre 

domenica 4 agosto, ore 21.35 

Posti seduti numerati a pagamento € 5,00 

Visione libera all’esterno della platea  

 

Saranno messi in vendita 500 posti a sedere 

I biglietti saranno assegnati in ordine progressivo senza possibilità di scelta del posto e 

verranno messi in vendita, contemporaneamente: 

 N° 250 al Punto Informazione Effetto Venezia di Piazza del Luogo Pio 
 N° 250 on line su bookingshow.it 
dalle ore 20.00 di lunedì 29 luglio 

fino ad esaurimento della disponibilità 

Ogni persona può acquistare max 4 biglietti 

L’acquisto on line prevede costi di prevendita 

Eventuale rimanenza di biglietti sarà messa in vendita nei giorni successivi con le medesime modalità 

 

FOSSI D’INFERNO 

       battello Libur  

da domenica 28 a domenica 4 agosto, ore 22.00 presso imbarco Scali del Monte Pio 

costo biglietto battello € 15,00 intero - € 5,00 ridotto 5/12 anni – gratis 0/4 anni 

 

Per ogni spettacolo saranno messi in vendita n° 50 biglietti per salire a bordo del battello  

presso la biglietteria del “Giro dei Fossi in Battello” in Scali del Monte Pio di fronte al civico 19 

a partire dalle ore 18.00 del giorno stesso dello spettacolo 

Ogni persona può acquistare max 4 biglietti 


