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Info Covid 
-   L’ingresso è consentito solo con mascherina ffp2 

che dovrà essere indossata per tutta la durata   
del concerto.

-   Potrà essere rilevata la temperatura corporea,   
impedendo l’accesso in caso di temperatura  
> 37,5 °c.

-   È obbligatorio mantenere la distanza di almeno  
 un metro.

-  È necessario raggiungere subito il posto a sedere.

-  Evitare gli assembramenti.

-  Al termine del concerto, rispettare l’uscita ordinata.

-  Posti limitati.

Info Covid 

-   Entrance is allowed only with ffp2 mask which must 
be worn for the duration of the concert.

-   Body temperature can be detected, preventing   
access in case of temperature> 37.5 ° c.

-   It is mandatory to keep the distance of at least   
one meter.

-  You need to get to your seat immediately.

-  Avoid gatherings.

-  At the end of the concert, respect the ordered exit.

-  Limited seats.

t

Pella (NO) - Piazza Motta 
 Tel. 0322 918003

www.ristorante-imbarcadero.it

Via P. Durio, 106
Alzo di Pella (Lago d’Orta) 28010 Novara

Tel. 0322 969887 - Cell. 331 3394269
alzo@lasecadiorta.it - www.lasecadiorta.it



Biglietti
Ingresso € 15 
Ridotto € 10 (under 25)
Abbonamento 8 concerti  € 90

Biglietti in vendita la sera del concerto  
a partire dalle ore 20.00

I biglietti dei concerti del 16 luglio   
e del 17 settembre 
presso la Basilica dell’Isola di San Giulio 
saranno venduti in piazza Motta ad Orta San 
Giulio nei pressi dell’imbarcadero.
Nessun servizio di biglietteria sarà effettuato 
sull’Isola di San Giulio

Il costo del servizio battello non è incluso

Amici di Orta Festival
Sostieni la musica! Diventa amico di Orta Festival

PROMOTORE € 50;

BENEMERITO € 100;

MECENATE oltre € 100;

LEGGIO D’ORO oltre € 400

 

Il tuo sostegno ad Orta Festival sarà riconosciuto 
sulla brochure della XXII Edizione 2022.

Come donare

-Paypal: www.ortafestival.it

-Bonifico bancario 
Associazione Musicale Florestano-Eusebio  
Banca Popolare di Novara - Filiale n. 10 di Milano
Codice IBAN: IT66Y0503401610000000021727
Causale: Donazione a Orta Festival

Tickets
Entrance € 15
Reduced entrance € 10 (under 25)
Subscriptions 8 concerts  € 90 

Tickets are on sale every concert evenings 
from 8.00 pm

Tickets for concerts in the Basilica  
of San Giulio’s Island, 16th of July  
and 17th of September it will be sold  
in Orta San Giulio - Piazza Motta,   
near to the ferry landing point

The cost of ferry - crossing is not included

Orta Festival Friends
Help support music!  Become a friend of Orta Festival

PROMOTORE € 50;

BENEMERITO € 100;

MECENATE oltre € 100;

LEGGIO D’ORO oltre € 400 

Your help in supporting Orta Festival this year will put 
your name in next year program.

How to donate:

-Paypal: www.ortafestival.it

Bank account: 
Associazione Musicale Florestano-Eusebio  
Banca Popolare di Novara - Filiale n. 10 di Milano
Codice IBAN: IT66Y0503401610000000021727
Causale: Donazione a Orta Festival


