Informazioni di servizio
GLI EVENTI
Durata: circa 50-60 minuti.
Gli eventi sono a pagamento: € 3,00; € 5,00 il concerto (n.3 e 14).
L’evento di apertura (n.1) è gratuito con ingresso libero fino a esaurimento posti.
Gli eventi per bambini sono gratuiti ma con prenotazione obbligatoria alla mail:
orecchioacerbopistoia@gmail.com
I BIGLIETTI
Vendita biglietti dal 30 aprile
A Pistoia presso la biglietteria in piazza Duomo, 12
dal lunedì alla domenica: ore 9-13 e 16.30-19.30.
27-28-29 maggio: ore 9-22
Telefono 0573.371011 | mail: biglietteria@dialoghidipistoia.it
A Pescia presso la cartolibreria Alma in piazza Mazzini, 46
dal lunedì al sabato: ore 8-13 e 16-20.
Vendita online: dal 30 aprile sul sito www.dialoghidipistoia.it
Il diritto di prevendita è pari al 10% del biglietto. Al momento dell’acquisto online Vivaticket
invia una e-mail di conferma con il link per aprire il biglietto da stampare oppure da salvare sul
proprio telefono.
Non si accede al festival senza il biglietto (stampato o salvato sul proprio telefono).
Al pubblico è richiesto di arrivare in anticipo rispetto all’orario di inizio dell'evento, per espletare
tutte le procedure di sicurezza a tutela della salute delle persone, aggiornate secondo le
indicazioni governative (info nella sezione “Biglietteria” del sito www.dialoghidipistoia.it)
Le procedure d'accesso inizieranno circa un'ora prima.
Con il biglietto dei Dialoghi sarà possibile accedere gratuitamente, oppure con tariffa ridotta, ai
principali musei della città. L’elenco completo è disponibile su www.dialoghidipistoia.it nella
sezione “Musei e mostre”.
Il punto informazioni e la libreria dei Dialoghi sono allestiti in piazza Duomo e la sala stampa è
situata nella sala del Gonfalone del Palazzo Comunale.
È inoltre possibile scaricare gratuitamente l’App dei Dialoghi, che rende immediatamente
disponibili informazioni logistiche su incontri, relatori e biglietti, permette di creare una propria lista
di eventi da seguire e consente di essere aggiornati in tempo reale su eventuali cambiamenti del
programma o altre importanti news sul festival. L’App è realizzata per iPhone e Android ed è
disponibile gratuitamente su Appstore e Playstore.

