
 
 

Associazione Culturale La Voce ODV - via E. De Amicis, 5 - 13048 Santhià (VC) - C.F. 93007500023 
Iscritta al RUNTS con atto DD 1419/A1419A/2022 dal 28/07/2022 

www.lavocealice.com - e-mail: info@lavocealice.com - info@pec.lavocealice.com 
Facebook: La Voce Associazione Culturale - Gli Sbiriulà 

  

 

 

 

Stagione d’Opera e di Balletto 2023  
Teatro Regio di Torino 

 

Cara abbonata / Caro abbonato,  

 Le comunichiamo che venerdì è stata ufficialmente presentata la Stagione 

2023 del Teatro Regio di Torino.  

Le date e i titoli inseriti nel nostro abbonamento Turno Weekend (ore 20) 

sono: 

Il barbiere di Siviglia (G. Rossini) Sabato 28 Gennaio 
Aida (G. Verdi) Sabato 4 Marzo 

La figlia del reggimento (G. Donizetti) Sabato 20 Maggio 
Madama Butterfly (G. Puccini) Sabato 17 Giugno 

 

Per approfondimenti sui cast, La rimandiamo al sito del teatro 

https://www.teatroregio.torino.it/stagione2023 .  

I posti potranno soltanto essere confermati e rimarranno pertanto quelli della 

scora stagione. Inoltre, quest’anno i prezzi sono interi ai quali va aggiunto il costo del 

pullman per i quattro servizi, stimato in euro 40. 

 

Settore 
Abbonamento intero + 

pullman 
Abbonamento under 30 + 

pullman 

B Euro 270 + 40 = 310 Euro 190 + 40 = 230 

 
Dato che il trasporto è stato calcolato sulla base dei partecipanti della scorsa 

stagione, dovrà procedere nel seguente modo: 

 

1. Inviare una email di conferma a info@lavocealice.com entro e non 

oltre GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 2022 nella quale indicare nome e 

cognome del/degli abbonati, al fine di poter quantificare l’effettivo costo 

di trasporto sul reale numero di adesioni.  

2. Riceverà quindi una nostra email in cui verrà confermato o meno l’importo 

da versare. Solo dopo potrà procedere al pagamento tramite bonifico 

bancario  
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entro e non oltre MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2022. 

 

Ovviamente, qualora non usufruisse del servizio di trasporto, dovrà tener conto 

del solo costo dell’abbonamento. Dati i tempi sempre molto ristretti, per cause 

a noi non imputabili ma dettati dal Teatro, Le chiediamo la massima 

collaborazione.  

 

ATTENZIONE: se non desidera rinnovare l’abbonamento, dovrà comunque 

inviare una email al fine di semplificare le procedure, entro e non oltre la data 

indicata del 3 NOVEMBRE 2022. 

 

Infine, dato il vincolo sulle prenotazioni, non sarà possibile sottoscrivere 

nuovi abbonamenti se non a seguito di eventuali rinunce pervenute entro la 

data di cui sopra. Pertanto, nel caso ci fossero persone di sua conoscenza 

interessate, può  farci inviare una mail e sarà poi nostra cura ricontattarle entro i 

termini indicati, rispettando l’ordine di arrivo delle richieste.  

Per ulteriori esigenze o informazioni: 

 
Renzo Bellardone - 339.3978165 

Daniele Inocco - 347.0190128 

 Con l’augurio di aver fatto cosa gradita, La ringraziamo per l’attenzione e la 

collaborazione soprattutto nel rispetto delle tempistiche indicate e porgiamo cordialità 

vivissime. 

 

Santhià, 30 ottobre 2022        

Associazione Culturale La Voce ODV  

Intestazione: Associazione Culturale La Voce 

IBAN:  IT 54 O 05034 44770 000000040000 

Causale: Rinnovo n. …. abbonamenti Teatro Regio 
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