Biglietti del concerto di San Silvestro e del concerto di Capodanno
Vista la grande richiesta di biglietti per i tre tradizionali concerti della Filarmonica di
Vienna, con cui si festeggia il passaggio dal vecchio al nuovo anno, i biglietti sono
estratti a sorte su questo sito web all’inizio di ogni anno. In tal modo si offre agli amanti
della musica di tutto il mondo la possibilità di aggiudicarsi i tanto ambiti biglietti. Ogni
anno, dal 2 al 23 gennaio, sono aperte le iscrizioni per partecipare al sorteggio dei
biglietti per i successivi concerti di fine e inizio anno.
Chi lo desidera può iscriversi su questo sito, nel suddetto lasso di tempo, per partecipare
all’estrazione dei biglietti per l’anteprima (30 dicembre, ore 11.00), per il concerto di San
Silvestro (31 dicembre, ore 19.30) e per il concerto di Capodanno (1 gennaio, ore
11.15). Ci si può iscrivere per tutti e tre i concerti, ma sempre una sola volta. Trascorso il
termine di tre settimane, si procederà al sorteggio dei biglietti. Tutti i partecipanti
saranno informati dell’esito dell’estrazione al più tardi entro la fine del mese di marzo. I
partecipanti sorteggiati saranno informati a mezzo posta e riceveranno al contempo
ulteriori informazioni su come procedere nelle fasi successive. Gli altri partecipanti
all’estrazione saranno informati via e-mail.
Al momento dell’iscrizione al sorteggio troverete una mappa dei posti e delle relative
categorie di prezzo. A questo punto potrete selezionare la categoria prescelta nonché il
numero di biglietti che desiderate acquistare. Per il concerto di Capodanno il numero di
biglietti è limitato a due, mentre per gli altri due concerti è possibile acquistarne un
numero maggiore. Il prezzo dei biglietti attualmente è compreso tra €30 e €940 per il
concerto di Capodanno, tra €20 e €720 per il concerto di San Silvestro, e tra €130 e
€380 per l’anteprima (per quest’ultima non sono in vendita posti in piedi). Il programma
e il direttore sono gli stessi per tutti e tre i concerti.
L’esito del sorteggio non dipende in alcun modo dal momento in cui ci si iscrive!
Iscriversi il 23 o il 2 gennaio non influenza in alcun modo la possibilità di essere
sorteggiati.
La partecipazione al sorteggio è l’unica possibilità per acquistare i biglietti per questi
concerti! L’iscrizione al sorteggio è valida solo compilando, entro il termine previsto,
l’apposito modulo che troverete su questo sito. Confidiamo nella vostra comprensione
del fatto che non ci sarà possibile tener conto in alcun modo delle richieste di biglietti
inviate per posta o via e-mail.

Bösendorferstrasse 12 · 1010 Wien · Tel: +43 1 505 65 25 · www.wienerphilharmoniker.at | © 2012 Wiener Philharmoniker

