
 

 

 

 

 

IL TEATRO DA SCOPRIRE 

Visite guidate al Petruzzelli 
 

Uno dei simboli più prestigiosi della Città di Bari si apre al pubblico per tutto l’anno e per la 

prima volta le visite continuano anche nel mese di agosto. 
 

La Fondazione Petruzzelli, in sinergia con l’Assessorato alle Culture del Comune di Bari 

propone un nuovo calendario di visite guidate alla scoperta del Teatro Petruzzelli, della sua 

storia, della vita artistica e della ricchezza architettonica. 

 

Nel mese di luglio sarà possibile visitare il Teatro Petruzzelli sabato primo, domenica 2 e 

venerdì 7 luglio alle 13.00, sabato 8 luglio alle 19.30, domenica 9, venerdì 14, sabato 15, 

domenica 16, venerdì 21, sabato 22, domenica 23, venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 
luglio alle 13.00. 

 

Nel mese di agosto sono in programma due visite alle ore 10.30 e 19.30 nei giorni: venerdì 4 

agosto, sabato 5 agosto, domenica 6 agosto, venerdì 11 agosto, sabato 12 agosto, domenica 

13 agosto, venerdì 18 agosto, sabato 19 agosto, domenica 20 agosto e domenica 27 agosto. 

Venerdì 25 agosto invece è in programma una sola visita alle 14.00 e sabato 26 agosto è in 

programma una sola visita alle 14.30. 

Il calendario delle visite guidate potrebbe essere suscettibile di variazioni. 

 

L’ingresso alla visita avrà un costo di 5€ per gli adulti, 1€ per gli studenti, i bambini e i 

disabili, mentre sarà gratuito per gli accompagnatori del disabile. 

 

Il botteghino delle Visite Guidate aprirà 30 minuti prima dell’orario di inizio della 

visita. 



 

 
 

CALENDARIO LUGLIO 

DATA ORARI 

sabato 1 h 13.00 

domenica 2 h 13.00 

venerdì 7 h 13.00 

sabato 8 h 19.30 

domenica 9 h 13.00 

venerdì 14 h 13.00 

sabato 15 h 13.00 

domenica 16 h 13.00 

venerdì 21 h 13.00 

sabato 22 h 13.00 

domenica 23 h 13.00 

venerdì 28 h 13.00 

sabato 29 h 13.00 

domenica 30 h 13.00 

CALENDARIO AGOSTO 

DATA ORARI 

venerdì 4 h 10.30 

h 19.30 

sabato 5 h 10.30 

h 19.30 

domenica 6 h 10.30 

h 19.30 

venerdì 11 h 10.30 

h 19.30 

sabato 12 h 10.30 

h 19.30 

domenica 13 h 10.30 

h 19.30 

venerdì 18 h 10.30 

h 19.30 

sabato 19 h 10.30 

h 19.30 

domenica 20 h 10.30 

h 19.30 

venerdì 25 h 14.00 

sabato 26 h 13.00 

domenica 27 h 10.30 

h 19.30 
 


