
LA CARD PASSE – PARTOUT 
PER TUTTI GLI EVENTI

www.eccellenzalfemminile.it

Acquistare la CARD passe-partout ti dà una serie di vantaggi:
• ti dà diritto all’ ingresso a tutti gli eventi, agli spettacoli teatrali, alle proiezioni di film, 

agli incontri, tavole rotonde e a ben 11 aperitivi con performance di arte e poesia
• puoi prenotare gli eventi del Festival con una semplice telefonata al 346.1576557
• puoi vincere un viaggio di 8 giorni in Egitto, sulle tracce di Ipazia

La CARD costa € 30; ridotto € 20 per gruppi, Cral, per chi ha meno di 26 o più di 65 anni.

I PREZZI DEI BIGLIETTI
Spettacoli € 10 – ridotto € 5
Incontri € 3
Film € 3
Aperitivo + film, oppure incontro + film € 5
Alcuni incontri e tavole rotonde sono ad ingresso gratuito

BIGLIETTERIA
I biglietti per i singoli eventi e la CARD passe-partout per seguire l’intero festival sono acquistabili dal 15 
ottobre in prevendita on-line:

• www.eccellenzalfemminile.it
info@eccellenzalfemminile.it

• www.happyticket.it

dal 9 novembre fino alla fine del Festival direttamente presso le biglietterie:
Palazzo Ducale: 010.5574004
Musei di via Garibaldi: 010 2759185
Info-point del Festival: Piazza Matteotti

PRENOTAZIONI E PREVENDITA
I  biglietti  prenotati  potranno essere ritirati  fino a 2 ore prima dell’inizio dell’evento presso i  punti  di  
prevendita.  I  possessori  della  CARD passe-partout  potranno ritirare  il  biglietto  direttamente  all’orario 
fissato dietro semplice prenotazione telefonica.

LIBRERIA SPAZIO-INCONTRI
Dal 12 al 16 novembre sarà aperta nella Sala Polivalente in Piazza De Ferrari. Ogni giorno incontri con gli 
autori e presentazioni di libri. 

I VANTAGGI DELLA CARD
Per chi acquista la CARD entro l’8 novembre, in regalo il kit del festival: borsa, badge da personalizzare,  
collarino porta badge, portachiavi, 2 quaderni del Festival in quadricromia, adesivo a forma di melograno 
per appendere il programma e poterlo consultare in ogni momento. Prima dell’inizio del festival i gadget 
saranno ritirabili presso lo spazio soci Fnac e dal 9 novembre presso l’info-point del Festival in Piazza  
Matteotti.

UN VIAGGIO NEI LUOGHI DI IPAZIA
Per chi acquista la CARD in palio un PREMIO SPECIALE: UN VIAGGIO DI UNA SETTIMANA IN 
EGITTO, nei luoghi di Ipazia, dal 4 al 12 gennaio 2011, organizzato e offerto da Diomira Travel.

UNA CONVENZIONE CON FNAC
Chi presenterà la CARD passe-partout del Festival avrà la carta soci Fnac con la riduzione del 50% presso 
lo spazio soci Fnac dal 9 al 16 novembre

Cercaci, siamo anche su Facebook!


