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LAC 
Lugano Arte e Cultura 
Piazza Bernardino Luini 6 
6901 Lugano 
+41(0)58 866 4214 
lac.comunicazione@lugano.ch 
www.luganolac.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevendita 

La prevendita apre il 7 settembre per gli spettacoli in programma fino al 22 dicembre; l’apertura della 
prevendita degli spettacoli successivi sarà comunicata in seguito sui canali ufficiali del LAC.  

Biglietteria online 

Con la procedura TicketDirect è possibile acquistare i biglietti attraverso una connessione sicura sul 
sito web, scegliendo il posto e consultando le riduzioni disponibili, fino a pochi minuti prima dell’inizio 
dello spettacolo. I biglietti vengono inviati via e-mail e sono disponibili sul profilo personale 
dell’utente; per l’invio postale al domicilio viene addebitato un costo supplementare di CHF 7.– per 
ordine. È possibile acquistare i biglietti pagando con carta di credito, postcard, TWINT. 

www.luganolac.ch 

Biglietteria telefonica 

La biglietteria è raggiungibile telefonicamente per informazioni e acquisto biglietti. I biglietti acquistati 
vengono inviati via e-mail oppure, su richiesta, tramite invio postale con un costo supplementare di 
CHF. 7.-. Il pagamento può essere effettuato esclusivamente con carta di credito. 

+41 (0)58 866 42 22 
Ma–Do: 14:00–18:00 

Biglietteria LAC 

La biglietteria apre al pubblico per informazioni e acquisto biglietti durante i giorni di apertura del 
centro culturale, osservando gli orari in calce. È possibile acquistare i biglietti pagando con contanti, 
carta di credito, postcard e TWINT. 

Ma–Ve: 11:00–18:00 
Sa–Do: 10:00–18:00 

I giorni in cui è previsto uno spettacolo serale, la biglietteria resta aperta fino al suo inizio. In caso di 
spettacolo di lunedì, la biglietteria apre 1h30’ prima dell’orario d’inizio. 

Persone con difficoltà motorie 

In Sala Teatro sono previsti quattro posti per persone con disabilità. Questi sono riservati fino al 
giorno precedente lo spettacolo e in seguito messi in vendita. Si raccomanda di prenotare il posto 
rivolgendosi alla biglietteria LAC, anche per telefono, oppure contattando il servizio di mediazione 
culturale: Aglaia Haritz, aglaia.haritz@lugano.ch, +41 (0)58 866 42 38 (Lu/Gio) 

Gruppi 

È possibile acquistare biglietti anche per gruppi. Si consiglia di contattare la biglietteria, anche 
telefonicamente, per ricevere informazioni sulle modalità ed eventuali scontistiche, verificare la 
disponibilità dei posti e procedere alla prenotazione. 

Buoni regalo 

Con un buono regalo, si può donare una sera a teatro, un concerto o una visita al museo, senza 
impegnarsi per una data. I buoni regalo, per qualsiasi importo, possono essere acquistati online, per 
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telefono o di persona e sono utilizzabili per tutti gli spettacoli al LAC, inclusi i concerti di 
LuganoMusica e dell’Orchestra della Svizzera italiana o per l’ingresso alle esposizioni del MASI.  
I buoni regalo sono validi per due anni dalla data di emissione, non sono rimborsabili, e possono 
essere riscattati in biglietteria, per telefono o online. 

 


