INFO LOGISTICHE
DI ACCESSO AL CONCERTO
Le vie dell’amicizia
REQUIEM PER LE VITTIME DI TUTTE LE GUERRE
Messa da Requiem Giuseppe Verdi
Direttore RICCARDO MUTI
Domenica 6 luglio
Fogliano di Redipuglia, Sacrario Militare, ore 21.00
Per assistere al concerto sono stati previsti 2700 posti a sedere in tre settori, al costo
di 60, 40 e 20 euro, a seconda della collocazione scelta.
I biglietti possono essere acquistati online a partire dalle 10.30 di martedì 24 giugno
sui siti internet di Mittelfest e di Vivaticket.
www.mittelfest.org
www.vivaticket.it
Disponibili anche 4.500 posti in piedi gratuiti, previa prenotazione. I tagliandi per
l’ingresso gratuito possono essere prenotati fino ad esaurimento della disponibilità
esclusivamente sul sito www.mittelfest.org , per un massimo di 2 posti a richiesta.
L’eventuale limitata visibilità di questi posti ha suggerito l’installazione di
maxischermi sui quali gli spettatori potranno seguire in dettaglio il concerto.
Per ragioni di sicurezza la strada regionale 305 di Redipuglia, che conduce al
Sacrario, sarà chiusa all’altezza del km 11+7 fino al km 14+3.
A questa altezza saranno collocati i varchi di accesso all’area del concerto.
Servizi di navetta per pubblico e stampa saranno disponibili dai parcheggi limitrofi
all’area del Sacrario (indicazioni specifiche sulla loro ubicazione saranno a breve
disponibili sul sito mittelfest.org) fino ai varchi d’ingresso dove andranno esibiti e/o
ritirati biglietti e accrediti.
Da qui ulteriori servizi di navetta condurranno dentro l’area di svolgimento del
concerto.
Corse delle navette a partire dalle 17.00 di domenica 6 luglio, l’ultima corsa dai
varchi di ingresso al luogo di concerto è fissato alle 20.15
Nessuno potrà accedere allo spazio del concerto dopo le 20.30
RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO STAMPA
Tutte le richieste di accredito dovranno pervenire entro e non oltre le 10.00 di
venerdì 4 luglio all’indirizzo: ufficiostampa@mittelfest.org
specificando nome, cognome, testata, numero di tessera professionale e numero di
un documento d’identità.
Sarà dato via mail tempestivo riscontro del ricevimento della richiesta, mentre la
conferma dell’effettivo accreditamento giungerà successivamente, e comunque non
oltre la giornata di venerdì 4 luglio.

