
 

Apertura cancelli: ore 18.00 
Inizio spettacolo: ore 20.30 

Biglietteria- via Volterrana 306/308, località La Sterza, di fronte al ristorante “Da Pasquino” - Lajatico 
Orari: 
mercoledì 24 luglio dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 20 
giovedì 25 luglio dalle 12 alle 20.30 (concerto) 
venerdì 26 luglio dalle 16 alle 20 
sabato 27 luglio dalle 12 alle 20.30 (concerto) 

Coloro i quali non hanno richiesto l’invio a casa dei biglietti cartacei durante la fase di acquisto dovranno 
obbligatoriamente convertire i voucher Vivaticket con il biglietto d’ingresso dello spettacolo esibendo 
l’ordine d’acquisto e un documento di riconoscimento valido presso la biglietteria che sarà appositamente 
allestita via Volterrana 306/308, località La Sterza, di fronte al ristorante “Da Pasquino”. 
Ricordiamo che quest’operazione è indispensabile per accedere al teatro! 

Se sei l’intestatario dell’ordine e non puoi partecipare all’evento ma un’altra persona di tua conoscenza 
andrà a ritirare i biglietti al tuo posto è necessario che quest’ultima presenti:  
  
- una tua delega scritta che La autorizzi al ritiro  
- fotocopia del tuo documento di identità in corso di validità 
- e-mail di conferma dell’ordine 
- un proprio documento di identità per accertare che il nome da te indicato nella delega corrisponda alla 
persona che si presenta. 
  
Ricordiamo inoltre che in caso di gravidanza o infortunio: 
Per ragioni di sicurezza e a tutela dell’incolumità fisica propria e dei nascituri, in caso di gravidanza o 
d’infortunio occasionale, si sconsiglia di assistere all’evento. 
In ogni caso, la donna in gravidanza o la persona infortunata che decida di assistere all’evento lo fa a suo 
esclusivo rischio e pericolo, senza alcuna responsabilità in capo a City Sound. 
In caso di stato di gravidanza o infortunio scoperto o sopravvenuto in seguito alla data di acquisto del 
biglietto e fino alla data dell’evento, non è comunque consentita la sostituzione o il rimborso del biglietto 
acquistato, né può pretendersi la collocazione all’interno della venue in un posto diverso da quello indicato 
sul biglietto acquistato. 



Accesso Biglietti Executive 

Tutti coloro i quali hanno acquistato un biglietto executive, per accedere al parcheggio a loro riservato 
(Parcheggio Executive), dovranno percorrere la strada della Mandriola alla quale si accede dalla strada 
statale 439 (vedi mappa qui sotto). 
La strada della Mandriola sarà presidiata da un servizio di controllo dell’organizzazione il quale consentirà il 
transito della stessa a tutti quelli che esibiranno il biglietto executive e il relativo braccialetto. 
Il parcheggio Executive si trova alla fine della strada della Mandriola (1,5 km circa). Del personale di servizio 
agevolerà il parcheggio di tutte le macchine che ne avranno diritto. 
La stessa procedura vale per tutti gli NCC e i van con a bordo clienti con biglietti executive. L’ingresso NON 
sarà consentito ai pullman. 
L’accesso alla Mandriola sarà consentito dalle ore 17:00 di giovedì 25 e sabato 27 luglio 2019. 

Accesso Biglietti per tutti gli altri settori 

Due sono le opzioni per arrivare al teatro: 

opzione 1: parcheggiare la propria autovettura nel parcheggio allestito in località LA STERZA e usufruire dei 
bus navetta gratuiti messi a disposizione dall’organizzazione. La distanza dalla fermata della navetta 
all’ingresso del Teatro è di circa 500 mt. 
I bus navetta saranno disponibili anche per il ritorno dalla fine dello spettacolo. 
Nel parcheggio di La Sterza si potrà parcheggiare sin dal mattino mentre il servizio bus navetta sarà 
operativo dalle ore 17.00. 

opzione 2: percorrere la strada statale 439 e imboccare la strada San Giovanni per Lajatico che sarà 
debitamente segnalata, proseguire seguendo le indicazioni per il parcheggio POGGIO AL LUPO situato nelle 
colline sottostanti il Teatro. Il costo è di 2 euro. 
La distanza dal parcheggio all’ingresso del Teatro è di circa 300 mt. 
Il parcheggio è aperto dalle ore 17:00 ed è dotato di servizio di ristoro e bagni igienici. 

N.B. Se non sai come raggiungere il Teatro del Silenzio contatta il nostro partner Eventi in Bus che organizza 
per l'occasione pullman dalle principali città della Toscana. 

PULLMAN: I bus turistici fino a 54 posti a due assi saranno autorizzati a parcheggiare al campo sportivo a 
Lajatico mentre quelli a tre assi avranno l’obbligo di parcheggiare presso il parcheggio allestito in località 
LA STERZA e usufruire dei bus navetta gratuiti messi a disposizione dall’organizzazione. La distanza dalla 
fermata della navetta all’ingresso del Teatro è di circa 500 mt. 

Accesso al Teatro per le persone che hanno acquistato il biglietto riservato ai diversamente abili 
I disabili possono arrivare con i loro mezzi fino al parcheggio EXECUTIVE e parcheggiare all’interno dello 
stesso. (vedi pianta allegata) 
Percorrendo la statale 439 sarà debitamente segnalato l’imbocco per Strada della Mandriola. 
Al controllo si dovrà esibire il biglietto e la mail di conferma ricevuta da City Sound che accerti la 
prenotazione obbligatoria sull’area del teatro a loro riservata. 
Dal parcheggio EXECUTIVE i diversamente abili saranno trasportati nella loro area riservata con un mezzo di 
trasporto dell’organizzazione a loro dedicato. I diversamente abili potranno accedere alla Mandriola a 
partire dalle ore 17:00 

 
 

 



 
Doors opening time: 6.00 pm 
Show starting time: 8.30 pm 

  

 
Box office – via Volterrana 306/308, località La Sterza, in front of the restaurant “Da Pasquino” – Lajatico. 
 
Opening hours:  
Wednesday July 24th from 11 am to 1 pm and from 4 pm to 8 pm 
Thursday July 25th from 12 pm to 8:30 pm (show day) 
Friday July 26th from 4 pm to 8 pm 
Saturday July 27th from 12pm to 8:30 pm (show day) 
 
The holders of the Vivaticket voucher, that didn’t request the shipment of ticket/s at home while 
purchasing the ticket/s on the vivaticket website, have to convert their voucher with the entrance ticket for 
the show by exhibiting the purchase order and a valid ID at the box office which will be specially set up in 
Lajatico at La Sterza, via Volterrana 306/308, in front of the restaurant “Da Pasquino”. 

We would like to remind you that this operation is essential to enter at the theatre! 

If you are the ticket holder and cannot attend the event, or a different person will collect the tickets for 
you, it is necessary that the person collecting the tickets must have: 

- Your written proxy authorizing them to collect the tickets 

- photocopy of your valid identity document 

-  the order confirmation you received via e-mail  

-  their own identity document to proof that the name you have indicated in the proxy corresponds to the 
person that will pick up the tickets. 

 

 
 
 



WE WOULD LIKE TO REMIND YOU THAT IF YOU ARE PREGNANT OR INJURED: 
For security reasons and to protect physical integrity, if you are pregnant or injured, you should not attend 
the event, in case, pregnant woman or injured persons decide to be present at event, we would like to 
advise that they will be doing so at their own risk, without any liability on part of City Sound. 

In case pregnancy that has been discovered, or injuries that have occurred after the date of purchase of the 
tickets of the event, it is not permitted to replace or refund the purchased tickets, nor will it be possible to 
sit in a different place from the one indicated on the purchased ticket. 

 Access Executive Tickets 
All those who have purchased an Executive ticket, to access the parking reserved to them (Executive 
Parking), have to drive to the La Mandriola road exiting the state highway 439 (see map attached). 

La Mandriola road will be supervised by our control service which will allow the transit to all those who will 
show the executive ticket and bracelet. 

The Executive Parking is at the end of the Mandriola road (about 1,5 km). Our staff will coordinate and 
make parking easier for all the cars allowed in this area. 

The same procedure is applied to all the cars with driver and the vans carrying clients with executive 
tickets. 

The access will not be allowed to buses. 

Access to La Mandriola will be allowed from 5:00pm on Thursday 25th and Saturday 27th July 2019.  

 
 Access for Tickets of all the other sectors  

There are two options to get to the Teatro del Silenzio: 

Option 1: park your car in the parking lot set up in La Sterza and use the free shuttle buses provided by us. 

The distance from the shuttle stop to the entrance of the Theatre is about 500 mt.  
Shuttle buses will be available also for the return at the end of the show. 

In the parking of La Sterza you can park since the morning, while the shuttle bus service will operate from 
5:00 pm. 

Option 2: take the state highway 439 and take the San Giovanni road to Lajatico, which will be duly marked, 
follow the signs for the parking POGGIO AL LUPO situated in the hill below the Teatro.  The cost is 2 euros. 
The distance from the parking to the entrance of Theatre is about 300mt. 
The parking is open from 5:00 pm and is equipped with refreshment services and toilets. 

N.B: If you do not know how to reach the Teatro del Silenzio you can contact our partner Eventi in Bus that 
for the occasion organizes bus transfer from all the main cities in Tuscany. 
 
BUSES: Tourist buses with up to 54 seats with two axles will be allowed to park at the sports field in Lajatico 
meanwhile those with three axles are only allowed to park at the parking lot set up in LA STERZA and use 
the free shuttle buses provided by the organization. The distance from the shuttle stop to the theatre 
entrance is about 500 meters. 
 

 Access to the theatre for persons who have bought ticket reserved for person with disabilities 
Disabled persons can come with their vehicles to the EXECUTIVE parking and leave the car there. (see map 
attached) 
Driving the state highway 439 the entrance to La Mandriola road will be duly marked. At the checkpoint, 
they will have to show the ticket and the confirmation mail received from City Sound that confirms the 
reservation in the area of the Teatro dedicated to them.  
From the EXECUTIVE parking, Disabled persons will be transported by a vehicle provided by us to the area 
reserved for them. 
Disabled persons will have access to La Mandriola starting from 5.00 pm. 



 

 

 

 

 


