Versione aggiornata al 07 Ottobre 2016 ore 10.00 (Ver. 1.1)
soggetta ad ulteriori modifiche/integrazioni
(Maggiori informazioni al punto 3, Trenord).

In occasione del finale della stagione estiva del Parco Experience, Arexpo e Fep Group presentano
un calendario di concerti imperdibili, che si terranno all’Open Air Theatre di EXPERIENCE Milano (Ex
Area Expo), lo spazio dedicato ai grandi eventi. Tutti i concerti sono ad ingresso libero, fino ad
esaurimento dei posti.
Il prossimo appuntamento sarà l’8 Ottobre 2016 con l’Artista Antonello Venditti. Seguirà lo
spettacolo di Gianna Nannini il 15 Ottobre 2016.
Lo Spettatore che partecipa ai concerti acconsente ad essere audio-video registrato e cede
gratuitamente a F&P Group il diritto di diffondere e trasmettere con ogni mezzo l’immagine, la
voce e gli atteggiamenti ripresi in occasione dei concerti.
Ai concerti si applicano i Termini e Condizioni previsti nel Manuale dello Spettatore, pubblicato sul
sito www.fepgroup.it, oltre alle seguenti previsioni.
1. Dove si svolgerà il concerto?
All'Open Air Theatre presso il Parco Experience di Milano (ex Area Expo).
2. A che ora inizia il concerto?
Il concerto avrà inizio alle ore 20.30
3. Come raggiungo Il parco Experience?
-

Metropolitana : Accesso da ovest Triulza con fermata Rho-Fiera M1 / necessario ticket ATM valido per
Rho Fiera. (verificare gli orari su www.atm.it per l'ultima corsa verso Milano)

-

Trenord: Da Milano, la stazione di Rho Fiera è raggiungibile direttamente e senza cambi con i treni delle
linee suburbane.

Accesso da ovest Triulza, via Stazione Rho-Fiera con i treni (verificare gli orari su www.trenord.it e
www.trenitalia.it. Per fare ritorno dai concerti, i Clienti potranno utilizzare uno dei 13 treni notturni che
partono da Rho Fiera con ultima corsa per Milano alle 00:13, per Novara 00:32 e per Gallarate alle 00:47.



Linee Suburbane: S5 e S6 con un treno ogni 15 minuti fino a mezzanotte, 7 giorni su 7.
o
o



S5 Varese-Milano-Treviglio;
S6 Novara-Milano-Treviglio da una delle fermate cittadine del PASSANTE FERROVIARIO

Certosa, Villapizzone, Lancetti, P.ta Garibaldi, Repubblica, P.ta Venezia, Dateo, P.ta Vittoria;
Treni Regionali:
o I treni delle linee regionali Varese-Milano e Arona-Milano in partenza da Milano P.ta
Garibaldi
o Della linea Domodossola-Milano in partenza da Milano Centrale

È possibile acquistare i titoli di viaggio presso le biglietterie, le emettitrici automatiche in stazione, i punti
vendita autorizzati e tramite l’e-Store Trenord, disponibile anche in versione per smartphone e tablet, e
l’App di Trenord, gratuita e disponibile per sistemi iOS e Android.

-

Tram si accede da Est Roserio con:



-

n. 12 (da/Per Roserio – Duomo – Viale Molise)
n. 19 (da/per Cairoli M1 – Roserio)

Bus: È stata istituita la nuova linea ATM n.168 che effettuerà le fermate di Roserio – Merlata – Triulza
e Rho/Fiera M1 e Rho/Fiera Stazione. La fermata Merlata consente l'accesso diretto all'Anfiteatro.
4. Preferisco arrivare in auto, sono previsti posteggi?

-

Roserio / Parcheggio da 300 posti:


-

Accesso da Via Stephenson – Milano

Triulza / Parcheggio di Interscambio M1:



-

Accesso da SS30/Rho-Monza

Merlata / Parcheggio lungo strada:



Uscita Pero da Autostrada A4
Collegamento Molino Dorino A8, uscita Expo Merlata
5. Sono stati predisposti delle navette all’interno del Parco Experience.

Si, saranno disponibili delle Navette gratuite potenziate a cura di ATM con partenza da Triulza e Roserio
con arrivo all’Open Air Theatre.

6. Quanto dista l’area del concerto dall’ingresso?
Circa 1.5 km
7. A che ora è possibile accedere all'interno dell'Area Concerti (Open Air Theatre) ?
A partire dalle ore 19.00, salvo modifiche dovute a esigenze organizzative, sarà possibile accedere all’area
concerto
8. Come accedo all'Open Air Theatre per assistere al concerto ?
L'accesso al concerto è libero fino ad esaurimento dei posti consentiti dalla capienza dell’area concerto
,che viene predeterminata dall’Organizzatore e dalla Pubblica Autorità, nel rispetto delle norme di
sicurezza e di ordine pubblico.
Per una migliore gestione degli ingressi all’area concerto, ogni Spettatore dovrà ritirare un bracciale, che
costituirà a tutti gli effetti un valido titolo d’accesso. Quando la capienza dell’area concerto sarà esaurita,
non verranno più distribuiti i bracciali e non sarà possibile accedere all’area concerto.
In nessun caso sarà consentito l’ingresso all’area concerto ai soggetti privi del bracciale.
Resta fermo il diritto dell’Organizzatore di vietare l'accesso all’area concerto per ragioni di sicurezza e a
tutela dell'incolumità degli Spettatori stessi ogni qual volta ravvisi un potenziale pericolo per persone e/o
cose.

9. Dove ritiro il bracciale ?
I bracciali verranno consegnati a partire dalle ore 17.00 del giorno del concerto, presso i quattro Desk
dedicati lungo Piazza Italia (incrocio Decumano – Cardo), fino ad esaurimento posti.
10. Quanti bracciali posso ritirare?
Ogni spettatore può ritirare un numero massimo di due bracciali.
11. Dove posso sedermi / come devo posizionarmi all'interno dell'Open Air Theatre
All’interno dell'Open Air Theatre vi sono posti seduti in numero limitato, pertanto, in occasione dei
concerti, gli Spettatori potranno posizionarsi a loro piacimento, in base all'ordine di arrivo, fatta salva la
disponibilità di posti e salvo il diritto del personale incaricato di gestire insindacabilmente il flusso e il
posizionamento del pubblico per esigenze tecnico-organizzative e/o per motivi di sicurezza e/o esigenze
televisive.
I posti saranno tutti assegnati in base al principio del "chi prima arriva meglio alloggia", oppure secondo le
indicazioni del personale addetto ai controlli. Non sarà dunque possibile riservare posti per chi non è
presente. In ogni caso, gli Spettatori che si posizioneranno in un posto a sedere saranno tenuti ad
assistere al concerto seduti.
L’Organizzatore si riserva il diritto di riservare delle aree o dei posti seduti agli iscritti ai Fan Club Ufficiali
degli Artisti, con ingresso anticipato.
12. Come mi garantisco un posto a sedere per il concerto?

Il posto a sedere non è garantito e non è possibile riservare posti a sedere nell'area di concerto, in attesa
di soggetti non presenti.
13. Posso uscire/rientrare dall’Open Air Theatre?
Per motivi organizzativi, esigenze televisive e per una migliore gestione della capienza dell’area, gli
Spettatori che usciranno dall’Open Air Theatre in prossimità dell’inizio del concerto o durante la sua
esecuzione perderanno il diritto al proprio posto precedentemente acquisito.
In nessun caso sarà consentito l’ingresso e/o il re- ingresso all’area concerto ai soggetti privi del bracciale.

14. Sono un Spettatore diversamente abile, come faccio a partecipare al Concerto?
L’accesso al concerto sarà libero per gli spettatori diversamente abili, fino ad esaurimento dei posti loro
riservati. È possibile prenotare (salva disponibilità) i posti inviando una richiesta a
servizioclienti@fepgroup.it.
Lo spettatore diversamente abile ritirerà il bracciale necessario per Accedere all’area concerto,
mostrando la mail di conferma della prenotazione trasmessa dall’Organizzatore.
Solo per il giorno del concerto, se si dovessero avere problemi in loco o necessità di ritiro del proprio
bracciale, è possibile contattare il numero del Servizio Clienti dedicato: 335 5651300 dalle ore 17.00 alle
ore 20.30

15. Sono uno spettatore diversamente abile, come faccio a raggiungere l’area Concerto?
Sono state predisposti 3 (tre) navette per il trasporto dei diversamente abili che partiranno da Triulza e
Roserio. Nel caso in cui le navette non fossero presenti è possibile chiamare il numero riportato sulle Paline
in loco.
Per Ulteriori info su come raggiungere l’area consultare il sito http://www.experiencemilano.it/orariaccesso/.

16. Ci sono punti di ristoro?
Sono previsti vari punti vendita di streetfood
17. Il concerto si terrà anche in caso di pioggia?
Si

