http://www.unimi.it/cataloghi/divsi/Teatro_Cinema_in_BICI_biglietto_ridotto.pdf
BIGLIETTO RIDOTTO
a chi usa la BICICLETTA
per recarsi a
TEATRO - CINEMA
CONCERTI
mostrando alla cassa
chiave del lucchetto e/o
abbonamento BikeMi

OPERATORI CULTURALI
che collaborano con l’Università degli Studi di Milano
http://www.unimi.it/studenti/1176.htm
e/o aderiscono a:

Azioni a sostegno e buone pratiche, a favore della mobilità ciclistica

Zona di
Milano
o
Altra Città

http://www.facebook.com/event.php?eid=179768575448622

Stagione Concerti
2014-2015
Sala Verdi del
Conservatorio

ZONA 1
Serate Musicali rinnova l’adesione a Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto
Chi si reca ai concerti in bicicletta, può prenotare a biglietteria@seratemusicali.it un biglietto ridotto a 5,00.
PADERNO
DUGNANO

Mobilityweek.eu
Settimana Europea
mobilità sostenibile
16/22 settembre 2014

La Cineteca di Milano in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, rinnova
l’adesione alla Settimana europea della mobilita sostenibile
Dal 16 al 22 settembre 2014 all’ Area Metropolis 2.0 in BICI Prima visione ridotto € 5 (7,50) e ridotto €3
(5,00) al MIC - Museo Interattivo del Cinema ( Festival della Biodiversità )

Stagione Teatrale
2014 -2015
Tutti i giorni

MILANO
ZONA 9

ZONA 1
Crt Milano Teatro dell’Arte in collaborazione con UNIMI favorisce la mobilità sostenibile. Biglietto
7,00 in bici - mostra la luce di posizione e/o la chiave del lucchetto e/o l’abb BikeMi-Pren promozione@crtmilano.it

il Lunedì

ZONA 6
al Cinema Mexico da 6,00 a 4,00 euro ORARI: 16.00 -18.00 - 20.00-22.00 - Ingresso
per uno spettacolo (tutti i lunedì a chi viene al cinema in bicicletta)

Il Martedì
e
la Domenica

il Mercoledì

PACTA dei Teatri - Teatro Oscar aderisce alle iniziative promosse da UNIMI a favore della mobilità
sostenibile Martedì e Domenica ingresso a € 10,00 Prenotazioni a biglietteria@pacta.org

al Teatro Filodrammatici - il mercoledì ore 19.30 - ridotto da 19,00 a 8,00 euro a chi viene in
bicicletta e presenta la chiave del lucchetto e/o l’abb. BikeMi!

Stagione 2013/14

QuellidiGrock - Teatro Leonardo da Vinci aderisce a Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto Tutti i

ZONA 4

ZONA 1

ZONA 3

mercoledì...in BICI ridotto a 10,00 presentando chiave del lucchetto e/o l’abb. BikeMI

ZONA 1

Il Giovedì
Stagione 2014/15
Teatro i in collaborazione con UNIMI, rinnova il proprio impegno per una mobilità sostenibile, la mobilità
ciclistica in area urbana Stagione 2014/15 il giovedì ridotto a € 7,00 a chi verrà in BICI Prenot info@teatroi.org

Stagione 2014/15
Il Venerdì
Spettacolo cinematografico
e/o Teatro Necessario

ore 21,15

Cinema Teatro Rondinella Cinemarondinella aderisce a Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto
ridotto a favore della mobilità ciclistica quale mobilità sostenibile in aerea urbana.
Il Venerdì ore 21,15 in BICI ridotto a 5 € presentando in cassa la chiave del lucchetto e/o l’abbonamento bikeMI

SESTO SAN
GIOVANNI

Sabato e Domenica

Stagione 2013/14

Venerdì - Sabato
Domenica

Il Teatro Officina aderisce a Teatro, Cinema, Concerti...in BICI a biglietto ridotto
Il sabato alle 21.00 e la domenica alle 16.00 biglietto ridotto a 7,00€ a chi viene a teatro in BICI
presentando alla cassa la chiave del lucchetto della bicicletta e/o l'abbonamento BikeMI, previa prenotazione
gratuita su http://www.teatroofficina.it/it/Richieste/new inserendo nel commento "in Bici

ZONA 2

Teatro della Memoria in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano, rinnova il proprio
impegno a favore della mobilità sostenibile Stagione 2013/14 venerdì, sabato e domenica (esclusi gli
spettacoli fuori abb.) ridotto a 10 € mostrando in cassa la chiave del lucchetto o l'abb. BikeMi.

ZONA 8

ZONA 5
la Domenica

AtirTeatro Ringhiera rinnova l’adesione a Teatro_Cinema_in_BICI_biglietto_ridotto Stag. 2013/2014
La domenica in BICI rid.10 € mostrando chiave del lucchetto e/o l’abb. BikeMi

- comunicazione@atirteatro.it

Stagione Teatrale
2013 -2014
Tutti i giorni

Stagione Teatrale
2013 -2014

Tieffe Teatro Menotti a coloro che dimostrano di essere venuti a teatro IN BICI ridotto €10
Tutti i giorni (mercoledì 19.30) Biglietto valido a partire da 1 ora prima dell’inizio dello spettacolo.

TeatroFrancoParenti partecipa a Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto. Chi si reca a teatro
in BICI rid. del 30% presentando chiave del lucchetto e/o abb. BikeMi previa prenot biglietteria@teatrofrancoparenti.it

Stagioni, Class e Off
Stagione 2013 2014
Circuito Teatrale
Legnano e
Altomilanese

Musical - Nuovo Circo
Musica Klezmer - Danza
Stagione 2013-2014
Stagione Teatrale
2012 – 2013
Tutti i giorni

Filmmaker Festival
29 NOV/8 DIC 2013
Festival Internazionale di
Cinema Since 1980

Stagione Musicale 2014
Sentieri Selvaggi
Teatro Elfo Puccini
1 Aprile -16 Giugno 2014

2014
Concerti e spettacoli
teatrali:
“Da vicino nessuno è
normale”
11 Giugno -11 Luglio

ScenAperta Partner Di TeatriPossibili A teatro in bicicletta! ScenaAperta - Altomilanese Teatri il
circuito teatrale di Legnano e Altomilanese, rinnova l’adesione all’iniziativa promossa dall’Università degli Studi di
Milano e sostiene la mobilità ciclistica anche in provincia. Biglietti ridotti a 10 e 8 euro a coloro che
presenteranno alla cassa la chiave del lucchetto della bici e/o il tesserino universitario leggi tutto

Teatro della Luna aderisce a Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto. Chi va a teatro in
BICI (metrò + bici) può prenotare i biglietti ridotti unimi a ufficiogruppi@teatrodellaluna.com

ZONA 3

ZONA 4

LEGNANO
RHO
NERVIANO
CARDANO AL
CAMPO
Pero
Canegrate
S. Vittore Olona
Bresso

ASSAGO

ZONA 9
Teatro della Cooperativa Il Teatro della Cooperativa rinnova l’impegno in favore della mobilità
sostenibile. Prenota biglietti a 10€ a info@teatrodellacooperativa.it mostra la chiave del lucchetto o l’abb. BikeMi.
ZONA 1
FILMMAKER FESTIVAL Filmmaker Festival aderisce a Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto
ridotto Abbonamento ridotto a 15,00 (25) a tutti gli spettatori ciclisti che presenteranno alle casse dello
Spazio Oberdan la chiave del lucchetto e/o tessera BikeMi. in bici agli eventi del Festival -t-shirt del festival 50%

SENTIERISELVAGGI rinnova l’adesione a Teatro,Cinema...in BICI biglietto ridotto a favore della mobilità
ciclistica milanese Ai concerti 2014 in bicicletta, biglietti ridotti a 10,00 e 15,00 la coppia Pren. biglietteria@elfo.org

La Fabbrica di Olinda rinnova l’adesione a Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto ridotto
da 12,00 a 9,00 a coloro che si presenteranno ai concerti e a teatro, in bicicletta e/o con tessera BikeMi.
Prenotazioni a olinda@olinda.org

ZONA 3
ZONA 8

ZONA 3

ZONA 9

piste-ciclabili.com/comune-milano - atm.it Bici In Metro - BikeMi mappa-stazioni - Treno + Bici - SERVIZI per CICLISTI - Milano in bici
Calcola il percorso: http://www.milanobicimap.it/ - http://bikedistrict.org
“
Studio U.r.p.” Via Golgi,19 20133 Milano - tel. 0250314600 studiurp@unimi.it

