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LE CONVENZIONI PER I NOSTRI SOCI – ANNO ASSOCIATIVO 2019 
 
GOG – Giovine Orchestra Genovese - Galleria Mazzini, 1/1A - 16121 Genova (GE) - www.gog.it 
 
per i soci che si abbonano per la prima volta: sconto del 50% sul prezzo dell’abbonamento GOG (25 concerti) 
I settore € 225,00 invece di € 450,00 
II settore € 185,00 invece di € 370,00 
III settore € 150,00 invece di € 260,00 (in questo caso sconto del 42%) 
 
per i soci che sono già abbonati alla GOG: possibilità di mantenere anche a settembre la stessa riduzione che 
avrebbero se si abbonassero entro luglio. Ovvero: 
I settore € 410,00 invece di € 450,00 
II settore € 340,00 invece di € 370,00 
III settore € 260,00 invece di € 285,00 
 
INVITO al CONCERTO: 4 concerti a € 60,00 in PLATEA 
Inaugurazione con Quartetto di Cremona (23/09) 
Ning Feng, violinista (21/10) 
Jan Lisiecki, pianista (02/12) 
Lynn Harrell, violoncellista (13/01) 
 
Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura - P.zza Matteotti, 9 – 16123 Genova (GE) - www.palazzoducale.genova.it 
 
Ingresso ridotto a: 
• Mostra Luzzati 
• Mostra Anni Venti 
• Ingresso Torre Grimaldina 
 
Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse - P.zza Renato Negri, 6 – 16123 Genova (GE) - www.teatrodellatosse.it 
 
Biglietto ridotto a tutte le prime rappresentazioni per il Socio  ed un accompagnatore  
A TUTTI GLI SPETTACOLI IN PROGRAMMA al Teatro della Tosse e al Teatro del Ponente  
ad eccezione dello spettacolo del 31/12 e dei fuori abbonamento. 
 
Possibilità di acquistare - per la stagione in programma al Teatro della Tosse  
o in alternativa per la stagione in programma al Teatro del Ponente: 
- PASS € 100 , nominale per 10 spettacoli - ridotto € 90,00 
- PASS PER DUE x 2 € 120 nominale, utilizzabile in due per 5 spettacoli - ridotto € 110,00 
 
Nuovo Cinema Palmaro - Via Pra, 164 r – 16157 Genova (GE) - www.nuovocinemapalmaro.it 
 
Ingresso agli spettacoli con biglietto ridotto 
 
GUIA Image - Via Paglia 47 r – 16154 Genova (GE) – www.guiaimage.it 
 
15% di sconto su tutti gli acquisti 
 

 


