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IL PALMANOVA OUTLET VILLAGE SPONSOR DEL TEATRO NUOVO “GIOVANNI DA UDINE”. 

Sabato 2 e domenica 3 ottobre al Village sarà possibile approfittare di una speciale agevolazione 

per l’acquisto dei biglietti per la stagione teatrale 2010/2011. 
 

 
 

Il Palmanova Outlet Village è partner del Teatro Nuovo “Giovanni da Udine” per la stagione 2010/2011. 

Il villaggio dello shopping friulano, che già sostiene numerose iniziative culturali e sportive locali e nazionali, 

consolida dunque la sua presenza sul territorio.  

 

In occasione di questa preziosa collaborazione, i visitatori dell’Outlet potranno approfittare di una speciale 

agevolazione: a fronte di una spesa di almeno 50€ che verrà effettuata all’interno del Village (nei 90 negozi 

sono disponibili i nuovi capi e gli accessori per la stagione autunno/inverno), sarà possibile ricevere un 

voucher per ottenere sconti sul prezzo degli abbonamenti o dei singoli biglietti.  

 

Sabato 2 e domenica 3 ottobre, il Palmanova Outlet ospiterà un punto informazioni al quale ci si potrà 

rivolgere per richiedere il voucher grazie al quale sarà possibile acquistare, a prezzi scontati, i biglietti e gli 

abbonamenti per gli spettacoli. I voucher dovranno essere presentati presso la biglietteria del Teatro entro 

il 31 ottobre. 

 

La variegata offerta di questa stagione del Teatro Nuovo “Giovanni da Udine” si articola in un cartellone di 

prosa, musica e danza oltre a numerose altre rassegne dedicate ad un pubblico sempre più interessato e 

competente.  

 

Molte le partecipazioni di grande prestigio. L’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Alessandro Gassman 

in veste di regista, e Lina Wertmüller, in collaborazione con Elio, Shlomo Mintz, sono soltanto alcuni degli 

artisti più noti che, tra ottobre e maggio, calcheranno le scene del teatro di Udine. 

 

Per informazioni è possibile visitare il sito www.palmanovaoutlet.it 
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