
 
 LUCCA COMICS & GAMES 2019 

BIGLIETTI e INFORMAZIONI 
 
Lucca Comics & Games prende forma all’interno di tutto il territorio cittadino di Lucca. L’acquisto del                
biglietto serve per avere accesso a tutti i padiglioni della manifestazione. Saranno a ingresso libero,               
invece, gli spazi di Lucca Junior, il padiglione dedicato alle famiglie, e la Self Area, dedicata alle                 
autoproduzioni a fumetti. Ad ingresso gratuito, come sempre, anche le mostre espositive che si              
terranno a Palazzo Ducale, presso la Fondazione Banca del Monte di Lucca e presso Palazzo               
Arnolfini. Infine, saranno accessibili liberamente anche le tantissime sale incontri ad eccezione del             
Teatro del Giglio, l’Auditorium San Francesco e la Sala Ingellis.   

Tutti i costi relativi ai biglietti e agli abbonamenti 2019 rimarranno invariati nel 2020, un segno che                 
attesta una progettazione a lungo termine ma anche il desiderio di impegnarsi con il pubblico, per                
continuare a camminare insieme verso la realizzazione di un festival sempre più costruito a misura di                
community. 

Diverse le tipologie di biglietto e di abbonamento, acquistabili online, presso le biglietterie del              
circuito Vivaticket o nelle biglietterie autorizzate a Lucca.  
Si va dal biglietto giornaliero, passando per diverse combinazioni di abbonamenti da 2, 3, 4, 5 giorni,                 
sino all’abbonamento Level UP, destinato ai super fan di Lucca Comics & Games, una community nella                
community, per vivere un festival senza precedenti. Molti gli ospiti che hanno già dato la loro conferma                 
per dei Meet & Greet esclusivi: Chris Clermont, Jim Starlin, Leo Ortolani, Giorgio Vanni, Noburo               
Rokuda, Giada Robin, Immanuel Casto, Sio, Licia troisi, Emanuela Pacotto, Pepe Larraz, Marco             
Checchetti, Daniel Abraham, Ty Frank Daniel Yun, Patrick Schneider, e molti altri. 
 
Con la modalità di acquisto PRINT@HOME riceverai il biglietto via email senza costi di spedizione               
aggiuntivi.  
Con l’offerta SALTA LA BIGLIETTERIA riceverai comodamente a casa sia il biglietto sia il braccialetto               
per accedere nei padiglioni senza passare dal Welcome Desk.  
Per raggiungere Lucca da ogni parte d’Italia e trovare sul bus sia il biglietto sia il braccialetto non                  
perdere i servizi delle offerte SALTA SULLO SHUTTLE realizzate dai nostri partner Eventi in Bus e                
GoGoBus. 
 

Per maggiori informazioni in merito agli accessi per persone con disabilità, per le comitive e per scoprire                 
le convenzioni attive visita il sito www.luccacomicsandgames.com / INFO +39 041 2719009 

 

Per non perdere gli aggiornamenti e le offerte iscrivetevi alla newsletter di Lucca Comics & Games. 

FB e IG @luccacomicsandgames; TW @LuccaCandG; Twitch LuccaComicsAndGames 
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