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Capodanno: musica, arte, solidarietà
Appello del Comune: limitate i botti
Musei aperti, concerto in piazza Duomo e quattro piste sul
ghiaccio. La maggioranza dei milanesi trascorrerà il 31 a
casa
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Elio
e le Storie Tese in concerto al Carroponte lo scorso settembre

Ascolta

(foto Roby Bettolini)
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Capodanno a Milano. Per dimenticare il 2013 e festeggiare
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l’arrivo del 2014, che si auspica migliore, la scelta è ampia. C’è di
tutto, almeno per questa notte e per domani, in una città dove,

n

Elio e le Storie Tese

secondo un’indagine della Camera di Commercio, il 68,9%

protagonisti a Capodanno

consumerà il cenone in casa, con amici (28,1%) o parenti

«Adesso non ci manca che

(25,1%), con una spesa media di 80 euro. In montagna, invece, è
andato soltanto un milanese su venti.

suonare a San Siro»
(30/12/2013)

TRASPORTI E SERVIZI  Oggi è in vigore l’orario del sabato,

n

solidarietà La festa per chi

domani quello festivo. Stasera il metrò prolunga l’orario (ultimi

resta in città (25/12/2013)

passaggi in centro alle 2 circa). BikeMi attivo tutta la notte. Gli
AtmPoint: oggi fino alle 13.15, domani chiusi. Raccolta rifiuti

Cultura, mercatini e

n

regolare anche il primo gennaio.
DA MILANO A RIMINI  Italo lancia il pacchetto
parte oggi e si torna l’1 o il 2, dopo una notte di musica e con

Ristoranti • Pizzerie • Bar • Locali • Hotel • B&B
Residence • Agriturismi • Pub • Ristoranti Etnici
Centri Commerciali • Alimenti Bio • Gastronomie
Supermercati • Pasticcerie • Gelaterie • Enoteche
Abbigliamento • Gioielleria • Scarpe • Borse • Outlet
Lavanderie • Sartorie • Occhiali • Abiti da cerimonia
Mobili • Elettrodomestici • Idraulici • Piante e fiori
Serramenti • Climatizzatori • Elettronica • Traslochi

e i Motel Connection

Taxi • Agenzie Viaggi • Stazioni • Noleggio Veicoli
Aeroporti • Concessionari • Autofficine • Spedizioni

(21/12/2013)
Elio e le Storie Tese in piazza

possibili convenzioni alberghiere. Senza toccare la macchina:

Duomo per il concerto di

molto più sicuro.

Capodanno (20/12/2013)

CAPODANNO SUL GHIACCIO Brindisi sui pattini nelle
quattro piste cittadine. Alla Fabbrica del Vapore si va avanti fino

Palestre • Piscine • SPA • Parrucchieri • Estetista
Massaggi • Profumerie • Dermatologi • Cavitazione

Capodanno in piazza Duomo
Sul palco Elio e le Storie Tese

«Capodanno a Rimini»: al prezzo di 20 euro andata e ritorno, si
n
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alle 3 di notte: il Villaggio delle meraviglie nei Giardini Indro
Montanelli resta aperto fino alle quattro. I dettagli sulle piste di
Piazza Gae Aulenti e Maciachini/Imbonati su
www.comune.milano.it/dseserver/biancoinverno

all’interno di uno dei riti più importanti della storia della chiesa
ambrosiana. Anche quest’anno l’arcivescovo Angelo Scola
celebra il tradizionale Te Deum , la liturgia dell’ultimo giorno

Le parole dell'arcivescovo
Scola dopo il taglio del
nastro (04/11/2013)
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L’ARCIVESCOVO DAGLI ANZIANI  Il messaggio è quello
della vicinanza, dell’attenzione e dell’affetto per gli ultimi,

