
STAGIONE TEATRALE 2016-2017 

Teatro Vascello  
 
CONVENZIONE L’Associazione Culturale Il Segreto di Aladino & TEATRO 
Vascello 
Via Giacinto Carini, 78 
00152 - Monteverde vecchio - Roma (RM) 
E-mail: promozione@teatrovascello.it 
Web: www.teatrovascello.it 
Biglietto Ridotto per un minimo di due persone, fino a un massimo 
inteso come gruppi sempre in numero pari 
 
Per gli spettacoli di Prosa, Danza e Musica, per tutte le repliche riduzione a € 
10,00 a persona PER UN MINIMO DI 2 PERSONE 20 EURO IN DUE: un 
biglietto a € 15,00 e il secondo al prezzo speciale di € 5,00, l’eventuale 
dispari paga il ridotto a € 12. Tale convenzione è valida ed efficace nel 
momento in cui l’associazione interessata farà veicolare ai propri soci 
l’informativa con la scontistica offrendo la possibilità di assistere agli 
spettacoli in cartellone del Teatro Vascello di Roma a prezzo ridotto. Infatti il 
personale del Teatro Vascello non è tenuto a elencare al pubblico, 
richiedente uno sconto, l’elenco delle convenzioni, ma è il pubblico stesso 
che deve essere informato dall’associazione di cui fa parte. 
Tranne che per gli spettacoli i REZZAMASTRELLA il biglietto sarà per tutti 
€12 anziché € 20. 
 
MENTRE PER GLI 
Spettacoli del Teatro ragazzi Il Vascello dei Piccoli  
C’è la possibilità di fare l’Abbonamento: 5 spettacoli a scelta 40,00 €, solo per 
voi l’abbonamento è CUMULABILE, quindi valido per un’intera famiglia o per 
un gruppo di amici. 
L’Ingresso è gratuito per i bimbi al di sotto dei 3 anni. 
 
La prenotazione, affinché siano applicate le tariffe da 
convenzione, è obbligatoria indicando l’associazione o il Cral di 
appartenenza, tramite l’ufficio Promozione: promozione@teatrovascello.it  
Tel 06 5881021 – 06 5898031 - 3405319449 
Questa convenzione è valida fino al 29 maggio 2017 ed è possibile 
estenderla a più accompagnatori senza problemi. Dopo tale data verrà inviata 
una nuova proposta teatrale e stipulata la nuova convenzione. 
Per consultare tutta la stagione visitate il link http://teatrovascello.it/2016-
2017/stagione_2016_2017.htm  

Vi Aspettiamo 

http://teatrovascello.it/2016-2017/stagione_2016_2017.htm
http://teatrovascello.it/2016-2017/stagione_2016_2017.htm


  
 

Vi Aspettiamo 

SOSTIENI LA CULTURA VIENI AL TEATRO VASCELLO 

Il Teatro Vascello ha aperto un nuovo spazio Bar l'ART THEATRE BIO BISTRO' aperto 
dalle 11 alle 23 propone : aperitivi, vino, cibo veg, cucina crudista, estratti, centrifughe e 
smootie, tanti canapè veg, tisane, tè dal mondo, yoga, mostre d'arte, musica, laboratori 

sensoriali miele/olio, etica. 
Info 065881021 Teatro Vascello Via Giacinto Carini 78 Monteverde Roma 

 

TEATRO VASCELLO 

via Giacinto Carini n.78- info: 065881021 -065898031 www.teatrovascello.it 
IL Teatro Vascello si trova nello splendido quartiere di Monteverde vicino al Gianicolo 

sopra a Trastevere a Roma, con i suoi 350 posti, la platea a gradinata e il palcoscenico 
alla greca permette un'ottima visibilià da ogni postazione. 

Il Teatro Vascello propone spettacoli di Prosa, Spettacoli per Bambini, Danza, 
Drammaturgia Contemporanea, Eventi, FestivaL, Rassegne, Concerti, Laboratori 

 
Come raggiungerci con mezzi privati: Parcheggio per automobili lungo Via delle Mura 

Gianicolensi, a circa 100 metri dal Teatro. Parcheggi a pagamento vicini al Teatro 
Vascello: Via Giacinto Carini, 43, Roma Via Francesco Saverio Sprovieri, 10, Roma, Via 

Maurizio Quadrio, 22, 00152 Roma, Via R. Giovagnoli, 20,00152 Roma  
Con mezzi pubblici: autobus 75 ferma davanti al teatro Vascello che si può prendere da 

stazione Termini, Colosseo, Piramide, oppure: 44, 710, 870, 871. Treno Metropolitano: da 
Ostiense fermata Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello 

 

http://www.teatrovascello.it/

