Tipologia Biglietto

Biglietterie

Prevendita online

Prevendita online

(dal 1° gen. al 31 gen. 2019)

(dal 1° febbraio 2019)

1ª Sfilata

2ª - 3ª e 4ª Sfilata

1ª - 2ª - 3ª e 4ª Sfilata

(17 febbraio)

(24 feb. 3 e 5 mar.)

(17 e 24 feb. 3 e 5 mar.)

Ingresso Ordinario
Da 14 anni a 64 anni

12,00 €

8,00 €

10,00 €

11,00 €

Bambini da 0 fino a 10 anni

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

8,00 €

8,00 €

8,00 €

Ingresso Ridotto
Ragazzi da 11 anni a 13 anni
Forze dell’Ordine
(Personale con presentazione Tess. dell’Ente)
Disabili
Accompagnatore GRATUITO*
Over 65

8,00 €

Ingresso Serale (Biglietterie)
a partire dalle ore 18:00
(17 e 24 feb. - 3 mar. - 2019)
Da 14 anni a 64 anni

5,00 €

Bambini e ragazzi fino a 13 anni

GRATIS

Speciale FAMIGLIA
N.B.: è necessario presentare all’ingresso

doc. che attesti lo stato di famiglia
3 componenti nucleo familiare

24,00 €

24,00 €

4 componenti nucleo familiare

32,00 €

32,00 €

5 componenti nucleo familiare

40,00 €

40,00 €

6 componenti nucleo familiare

48,00 €

48,00 €

Speciale COMITIVE (Biglietterie)
Biglietti Comitive
(Min. 25 pax con un biglietto omaggio)

€ 10,00

Dal 1° Gennaio al 16 Febbraio 2019
(Acquistabile presso la Fondazione Carnevale di Putignano)
ABBONAMENTO 4 corsi mascherati

20,00 €

ABBONAMENTO ridotto 4 corsi masch.
(Da 11 a 13 anni compiuti)

15,00 €

Acquistabile online o presso la Fondazione Carnevale di Putignano
Tribuna Numerata

22,00 €

Piazza XX Settembre

Compreso biglietto d’ingresso

Tribuna Numerata

22,00 €

Piazza Aldo Moro

Compreso biglietto d’ingresso

ORARI DI APERTURA
Le biglietterie per gli ingressi ai corsi mascherati del Carnevale di Putignano 2019 sono aperte a partire dalle ore 9:30 alle seguenti vie: via Roma, via Turi,
via Tripoli, via Margherita di Savoia, via Vincenzo Laterza, via Noci. L’orario di chiusura è fissato alle ore 17:30. Dalle ore 18:00 alle ore 21:00 sarà possibile
effettuare l’ingresso nel percorso mascherato con il biglietto serale. Mentre per il martedì 5 Marzo 2019 le biglietterie saranno aperte dalle ore 16:00 alle
ore 22:00.
TIPOLOGIE DEI BIGLIETTI:
BIGLIETTI ORDINARI
Adulto: permette l’ingresso ai corsi mascherati del Carnevale di Putignano a partire dalle ore 9:30 alle ore 17:30, visitatore da 14 a 64 anni (già compiuti il
giorno delle sfilate).
BIGLIETTI RIDOTTI

La Fondazione Carnevale di Putignano ha previsto una serie di agevolazioni per alcune categorie di visitatori, i quali avranno diritto all’acquisto di un
biglietto ridotto.
Per usufruire della riduzione sul biglietto d'ingresso, l'acquisto potrà essere effettuato presso le biglietterie.
IMPORTANTE: al momento dell’acquisto sarà necessario presentare i documenti attestanti l’appartenenza alla tipologia di biglietto richiesto.
Ulteriori controlli verranno effettuati all’ingresso del percorso mascherato.

Anziani: adulti a partire da 65 anni (già compiuti il giorno delle sfilate). È necessario attestare l’età anagrafica tramite un documento.
Ridotto Ragazzi/e: biglietti ridotti per i ragazzi/e da 11 a 13 anni (compiuti il giorno delle sfilate). È necessario attestare l’età anagrafica tramite un

documento.
Famiglia: combinazioni diverse di adulti e ragazzi/e con età non superiore a 17 anni. L’età dei ragazzi/e che possono essere inclusi nel Pacchetto Famiglia
va da 11 a 17 anni (compiuti il giorno delle sfilate). È necessario presentare documento che attesti il nucleo familiare. I bambini da 0 a 10 anni non
rientrano nel Pacchetto Famiglia poiché entrano gratuitamente.
BIGLIETTO SERALE
Serale: permette l’ingresso al percorso del Carnevale di Putignano a partire dalle ore 18:00 alle ore 22:00 per i giorni Dom. 17 e 24 Feb. Dom. 3 Mar.
Visitatore da 14 a 64 anni (già compiuti il giorno delle sfilate).
GRATUITA’
Bambini da 0 a 10 anni: sono ammessi gratuitamente. Potrebbe essere richiesto un documento che certifichi l’età.

PERSONE CON DISABILITA'
Le persone con disabilità hanno diritto ad acquistare un biglietto ridotto. Tali biglietti non sono disponibili online, perché è necessario fornire idonea

documentazione che certifichi la disabilità, ovvero in alternativa:
Per persona italiana con disabilità:
• CERTIFICATO DI INVALIDITA' (Invalido Civile/Cieco Civile/Sordo/Invalido sul Lavoro o del Lavoro/Grande Invalido o Invalido per Servizio , certificati
rilasciati dal Ministero del Tesoro o Ministero dell'Economia) oppure;
• TESSERA DI INVALIDO DI GUERRA, oppure;
• CONTRASSEGNO PARCHEGGIO DISABILI unitamente a DOCUMENTO DI IDENTITA'.
Per persona straniera con disabilità
• DOCUMENTO CHE ATTESTI L’INVALIDITA’, oppure;
• CONTRASSEGNO PARCHEGGIO DISABILI unitamente a DOCUMENTO DI IDENTITA'.
*E’ previsto altresì un biglietto gratuito per l’accompagnatore nel caso in cui il visitatore con disabilità, italiano o straniero, disponga di documentazione
che certifichi uno dei seguenti requisiti:
• persona con un’invalidità del 100%
• invalidi del Lavoro dall’80% al 100% (è equiparato a Invalidità del 100%)
• invalidi per Servizio iscritti alla 1^ Categoria (è equiparato a Invalidità del 100%)
• persona priva di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale correzione
• persona sorda.
Il biglietto gratuito per l’accompagnatore dovrà essere emesso contestualmente all’acquisto del biglietto ridotto. L'accompagnatore deve avere almeno 18

anni ed essere in grado di prestare assistenza durante i corsi mascherati (spostamenti, guida o assistenza in caso di evacuazione).
Agli ingressi del percorso mascherato come pure al suo interno, il personale della Fondazione Carnevale di Putignano potrà effettuare controlli sulla
titolarità dei biglietti. La persona con disabilità è tenuta a portare con sé una copia del documento esibito per ottenere il biglietto ridotto e l’eventuale
gratuità per l’accompagnatore.
BIGLIETTO COMITIVE
Per i biglietti comitive ogni 25 pax c’è una gratuità.
I biglietti comitive sono acquistabili presso le biglietterie i giorni delle sfilate oppure si possono prenotare via e-mail info@carnevalediputignano.it e pagati
con bonifico bancario 20 giorni prima del corso mascherato prescelto.
A bonifico effettuato si prega inviare via e-mail la fotocopia dello stesso che andrà consegnato in originale al momento del ritiro dei biglietti.
BIGLIETTO TRIBUNA
Per le tribune numerate non ci sono riduzioni comitive
È acquistabile on-line o presso la Fondazione Carnevale di Putignano.
Il biglietto tribuna è comprensivo del biglietto ingresso.
MODALITA’ PAGAMENTO:
Presso le biglietterie, con carte di credito e contanti.
Per prenotazioni, con bonifico bancario: IBAN IT08Q0542441630000001025694 Banca Popolare di Bari agenzia di Putignano
*La Fondazione Carnevale di Putignano declina ogni responsabilità per eventuali variazioni dei costi dei biglietti.

