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Questa guida presenta i servizi  
relativi al sostegno economico, 
alla ricerca alloggio, alle iniziative 
convenzionate nell’ambito cultura  
e tempo libero rivolte agli studenti  
di Fondazione Milano, un polo 
universitario di alta formazione  
che comprende:

Civica Scuola di Cinema 
Luchino Visconti 
viale Fulvio testi, 121 Milano 
T 02 971522 
info_cinema@scmmi.it

Civica Scuola Interpreti e 
Traduttori Altiero Spinelli 
via Francesco Carchidio, 2 Milano 
T 02 971523 
info_lingue@scmmi.it

Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi 
via Salasco, 4 Milano 
T 02 971525 
info_teatro@scmmi.it

Civica Scuola di Musica 
Claudio Abbado 
via Stilicone, 36 Milano 
T 02 971524 
info_musica@scmmi.it

Civica Scuola di Musica 
Claudio Abbado - Civici Corsi di Jazz 
via Decorati, 10 Milano 
T 02 5455428 
civijazz@associazionemusicaoggi.it

Civica Scuola di Musica 
Claudio Abbado 
CEM - Centro di Educazione Musicale 
via Decorati, 10 Milano 
T 02 70104239 
info_musica@scmmi.it

SOSTEGNO
ECONOMICO

Per ottenere l’agevolazione del calcolo 
della quota di iscrizione in base alla 
condizione economica del nucleo 
familiare dello studente è necessario 
consegnare la certificazione

• ISEE STANDARD 
per i corsi della Civica Scuola di 
Cinema Luchino Visconti (ad eccezione 
del primo anno), Civica Scuola di 
Teatro Paolo Grassi (ad eccezione dei 
corsi AFAM), Civica Scuola di Musica 
Claudio Abbado (ad eccezione dei 
corsi AFAM)

• ISEE UNIVERSITÀ 
per i corsi in equipollenza della Civica 
Scuola Interpreti e Traduttori Altiero 
Spinelli e Civica Scuola di Cinema 
Luchino Visconti, per i corsi con 
riconoscimento AFAM della Civica 
Scuola di Musica Claudio Abbado e per 
i corsi con riconoscimento AFAM della 
Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi.

L’ISEE (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) è una 
certificazione rilasciata dall’INPS in base 
ad una Dichiarazione sostitutiva unica 
sottoscritta da uno dei componenti del 
nucleo famigliare dello studente.

Per ottenere l’agevolazione sulla quota 
di iscrizione ai corsi dell’a.a. 2018/2019 
occorre consegnare a Fondazione 
Milano l’attestazione ISEE relativa ai 
redditi del 2016 e al patrimonio del 2017. 

Modalità e termini di consegna
L’attestazione ISEE dovrà essere 
caricata in formato PDF sul sito web 
di Fondazione Milano nella pagina 
personale dello studente, al “riepilogo 
iscrizione”, per ciascun corso in cui  
è richiesta. 

Il caricamento deve essere effettuato 
a cura dello studente all’atto 
dell’iscrizione, entro la data comunicata 
dalla segreteria e pubblicata sul sito.

Non è prevista nessuna consegna 
di documentazione cartacea 
dell’attestazione ISEE. Non saranno 
accettate modalità diverse di 
consegna rispetto a quella prevista 
e non saranno ritenute valide ai fini 
della determinazione della fascia 
contributiva. 

Presentazione tardiva
Verranno applicate delle penali di  
€ 100 e € 200 per consegna tardiva  
allo scadere di una settimana e due 
settimane dalla data comunicata  
dalla segreteria.

Per gli studenti stranieri 
Per l’anno accademico 2018/2019  
è in vigore la convenzione tra 
Fondazione Milano e il Centro Servizi 
Fiscali Milano SRL per il rilascio 
dell’attestazione ISEE agli studenti 
stranieri non residenti in Italia. 

Come contattare il Centro Servizi 
Fiscali Milano SRL
Accoglienza informativa allo studente, 
su appuntamento, presso la sede di 
Corso di Porta Vittoria 43 – 20122 
Milano (tram 12 – M1 San Babila)

ISEE standard  
e ISEE Università
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diplomatiche o consolari italiane 
all’estero
Ai documenti sopra indicati, redatti in 
lingua straniera, deve essere allegata 
una traduzione in lingua italiana 
conforme al testo straniero e certificata 
dalla competente rappresentanza 
diplomatica o consolare, oppure da un 
traduttore ufficiale.

DSU Diritto allo Studio  
a.a. 2018/2019 

A chi è concessa la borsa di studio  
e in cosa consiste
Il concorso per l’assegnazione di borse 
di studio si rivolge agli studenti iscritti ai 
corsi AFAM del Dipartimento di Teatro, 
Musica e a tutti gli studenti iscritti 
al triennio di Mediazione Linguistica 
e agli studenti iscritti al primo anno 
di Arte e Tecnologia del Cinema e 
dell’Audiovisivo presso il Dipartimento 
di Lingue e Cinema nell’a.a. 2018/2019, 
in possesso dei requisiti di merito e di 
situazione economica specificati nel 
bando allegato.

Il beneficio della borsa di studio è 
concesso per il conseguimento, per la 
prima volta, di ciascuno dei livelli di 
corso con le seguenti modalità:
• per gli iscritti al corso per un periodo 
di settesemestri a partire dall’anno di 
prima immatricolazione assoluta
• per gli studenti in situazione di 
handicap, con invalidità pari o superiore 
al 66%, per un periodo pari a tre 
semestri oltre la durata legale del corso 
di studi frequentato

Lo studente borsista, alle condizioni 

Assistenza telefonica e appuntamenti:
T +39 02 540211 lun - ven 9.00 - 12.30 / 
13.30 - 17.30. Il costo del servizio è di  
€ 20 (iva compresa).

Documenti necessari
• Copia di documento di 
riconoscimento valido (Passaporto, 
documento di identità)
• Documento attestante la 
composizione del nucleo familiare 
estero;
• Reddito dell’anno solare 2017 di 
ciascun componente della famiglia (il 
documento deve chiaramente riportare 
che i redditi sono riferiti all’anno solare 
2017. Qualora nel corso del 2017 uno 
o più componenti del nucleo familiare 
di età superiore o uguale a 18 anni, 
non abbia percepito reddito è fatto 
comunque obbligo di presentare una 
dichiarazione in tal senso); 
• Fabbricati di proprietà della 
famiglia alla data del 31/12/2017 con 
l’indicazione dei metri quadrati (il 
documento deve essere rilasciato 
dall’autorità pubblica competente 
in materia). Qualora nel 2017 non 
risultasse alcun fabbricato, va prodotto 
un certificato che attesta l’assenza di 
proprietà di fabbricati per ogni membro 
di età superiore o uguale a 18 anni; 
• Attestazione del patrimonio mobiliare 
posseduto alla data del 31/12/2017 
dalla famiglia con indicazione di titoli, 
dividendi, partecipazioni azionarie, 
frazioni di patrimonio netto di eventuali 
aziende possedute.

Tale documentazione deve essere:
• Rilasciata dalle competenti autorità 
dello Stato in cui i redditi sono stati 
prodotti;
• Legalizzata dalle rappresentanze 

a un massimo di otto anni. Il tasso di 
interesse è fisso per tutta la durata del 
prestito fino alla completa restituzione, 
viene stabilito all’atto di sottoscrizione 
e conteggiato solo sulla cifra realmente 
utilizzata. Per le richieste effettuate per 
l’anno 2018/2019 il tasso di interesse è 
pari a 2,52%. 

Le modalità di richiesta 
PerTe Prestito Con Lode si può 
richiedere da subito, purché iscritti a 
partire dal secondo anno, a seconda 
dei corsi, e in regola con il pagamento 
delle quote di iscrizione dell’anno 
precedente. L’autorizzazione necessaria 
alla presentazione della domanda di 
prestito, si richiede registrandosi alla 
sezione “Richiedi prestito” dal sito di 
PerTe Prestito Con Lode:
prestitobridge.it

Se lo studente ha acquisito i requisiti di 
merito sufficienti stabiliti in relazione al 
tipo di corso cui è iscritto, riceverà una 
email di conferma dell’accoglimento 
della domanda, quindi potrà recarsi in 
una qualsiasi filiale del Gruppo Intesa 
Sanpaolo e, dopo una brevissima 
istruttoria, se positiva, verrà aperto a 
suo nome il conto corrente PerTe e, 
dopo 3 giorni lavorativi, gli verrà messa 
a disposizione la prima erogazione.

Caratteristiche di  
PerTe Prestito Con Lode
Lo studente è libero di usare il prestito 
come vuole, ad esempio, per pagare 
le quote di iscrizione, pagare l’affitto, 
acquistare un computer, aggiornare la 
conoscenza delle lingue straniere, ecc.
L’importo del finanziamento è di  
€ 2.000 annui, per un massimo di due 

e così come meglio specificato nel 
seguente bando, ha diritto a:
• un aiuto economico in denaro (borsa)
• l’esonero dal pagamento della quota 
di iscrizione

La borsa di studio è esente dall’Imposta 
sui Redditi così come previsto dalla 
Circolare n.109/E del 6 aprile 1995 del 
Ministero delle Finanze. La borsa di 
studio è cumulabile con contributi per 
soggiorni di studio effettuati all’estero.

Info e moduli di richiesta:
fondazionemilano.eu

PerTe Prestito Con Lode

Gli studenti di Fondazione Milano 
possono fare richiesta per ottenere 
PerTe Prestito Con Lode. 
Si tratta di uno strumento finanziario 
che Banca Intesa San Paolo e 
Fondazione Milano Scuole Civiche 
mettono a disposizione per sostenere 
gli studenti e consentire loro di 
concludere presto e bene gli studi.  
Le richieste saranno valutate e 
approvate in ordine di arrivo. 

PerTe Prestito Con Lode 
Il prestito è composto da un conto 
corrente sul quale viene messo a 
disposizione l’importo del prestito.  
Alla scadenza del periodo previsto 
per le erogazioni (minimo un anno, 
massimo due), si potrà scegliere di 
restituire il debito subito, oppure 
trascorso un periodo di 12 mesi, in 
un’unica soluzione o attraverso un 
piano di restituzione del finanziamento 
utilizzato, con rate costanti mensili, fino 
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anni, a seconda del corso. La quota 
annuale verrà messa a disposizione in 
un’unica soluzione.
Il finanziamento si interrompe al 
conseguimento del titolo di studio 
o alla perdita dei requisiti di merito. 
Si inizia a restituire un anno dopo la 
conclusione del prestito.

Requisiti di ammissione
I requisiti di accesso e di mantenimento 
del prestito riguardano esclusivamente 
il merito scolastico e l’ordine di arrivo 
della domanda fino al limite delle risorse 
disponibili definite da Fondazione 
Milano con l’Istituto bancario.
Può essere concesso solo agli studenti 
residenti nell’Unione Europea.
Può essere concesso solo agli studenti 
che sono in regola con il pagamento 
delle quote di iscrizione dell’anno 
precedente.
Non può essere concesso a chi fa 
domanda per ottenere i benefici del 
Diritto allo Studio per l’anno  
di riferimento.
I criteri di merito per l’ammissione o il 
mantenimento sono verificati e valutati 
da Fondazione Milano attraverso 
gli organi competenti dei rispettivi 
Dipartimenti. 
Le tabelle “Requisiti di ammissione 
e di mantenimento” e “Piani di 
finanziamento” sono disponibili sul sito 
fondazionemilano.eu.

Info e contatti 
gestione.iscrizioni@fondazionemilano.eu
T +39 02 971521
fondazionemilano.eu

Intesa Sanpaolo 
prestitobridge.it
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Fondazione Milano aderisce alle 
iniziative del Comune di Milano e 
stringe accordi con realtà private sul 
territorio per facilitare l’accoglienza 
degli studenti a Milano.

Dove Vivo

www.dovevivo.it

DoveVivo prende in locazione 
appartamenti da proprietari privati, 
istituzionali e all’ingrosso con 
contratti di lungo periodo e li gestisce 
affittando le singole camere in ottica 
di condivisione a studenti e giovani 
lavoratori, con affitti di media e lunga 
durata.
Le città coinvolte sono Milano, Torino, 
Roma, bologna e Como. Su Milano la 
disponibilità delle stanze è di 2000. 
L’offerta è di stanze singole, doppie e 
interi appartamenti ristrutturati, arredati 
e comprensivi di elettrodomestici e 
stoviglie.
Gli inquilini beneficiano di una formula 
all-inclusive che ha l’obiettivo di offrire 
loro la possibilità di vivere al meglio 
l’esperienza in una nuova casa e in una 
nuova città.
 
• DoveVivo offre una soluzione 
completa, dotata di tutti i servizi e i 
comfort, pronta all’uso e senza nessun 
costo di intermediazione
• garantisce un supporto costante 
anche la sera, i weekend ed i festivi 
grazie ad un call center specializzato in 
caso di emergenze.
• La squadra di tecnici e manutentori 
di DoveVivo è sempre pronta ad 
intervenire in caso di problemi tecnici 
in casa

• DoveVivo offre sconti e promozioni 
validi presso i partner convenzionati e, 
in più, mette a disposizione attrezzature 
sportive da noleggiare gratuitamente 
per una settimana
• DoveVivo supporta in ogni aspetto 
burocratico dalla registrazione del 
contratto alla richiesta del Codice 
Fiscale.

Housing Anywhere

www.housinganywhere.com

Fondazione Milano ha stretto un 
accordo con Housing Anywhere, la 
piattaforma tramite cui gli studenti 
internazionali possono trovare alloggio 
all’estero durante il loro periodio di 
mobilità o soggiorno e affittare le 
loro stanze ad altri studenti durante 
lo stesso periodo. La piattaforma 
corrisponde alla domanda e all’offerta 
di alloggi a breve termine nel mercato 
privato. Gli studenti collegandosi al 
sito potranno cercare in autonomia 
l’alloggio più vicino alle loro esigenze. 
Dovranno provvedere al pagamento 
della tassa di servizio pari al 25%, solo 
sul primo mese dì affitto, in base alla 
cifra da pagare.

Accedendo da questo link dedicato, 
gli studenti di Fondazione Milano 
riceveranno un profilo completo di 
Partner Student Badge e di Accesso 
Prioritario alle stanze:
https://housinganywhere.com/Milan--
Italy/fondazione-milano/sign-up 

Contatti per assistenza
vip@housinganywhere.com

ALLOGGI

effettuato al check-in e entro il giorno 5 
di ogni mese:
Unicredit Banca
Agenzia Bologna Aldrovandi
IBAN: IT 80 L 02008 02457 
000008703964
SWIFT/BIC:UNCRITM1PM7
Intestatario: Fondazione Pier Giorgio 
Falciola

I sei petali 
-
iseipetali.it

I sei petali è una Cooperativa Sociale 
che fornisce la soluzione più adatta alla 
singola richiesta di alloggio temporaneo 
ad un prezzo calmierato. In base alle 
esigenze di ciascuna persona, il servizio 
di accoglienza telefonica cercherà la 
soluzione tra le molteplici strutture 
convenzionate dislocate su tutta la 
città, e attentamente selezionate per il 
servizio professionale.
Le soluzioni offerte possono essere: 
appartamenti, residence, camere in 
condivisione con altri studenti o con 
il proprietario dell’appartamento, 
alberghi, B&B.

Camplus Apartments Milano

www.campluscollege.it/residenze-
universitarie/milano/

Camplus College offre spazi accoglienti 
e funzionali in cui vivere e studiare.
Luoghi di relazione dove respirare 
cultura e professionalità.
L’offerta riservata a Fondazione Milano:

Camplus Apartments Gorla
Via Stefanardo da Vimercate, 8 Milano 
M1 Gorla

• Camera singola
€ 655 / mese (soggiorno di 12 mesi)
€ 694 / mese (soggiorno inferiori a 12 
mesi)

• Camera doppia
€ 427 per persona (soggiorno di 12 
mesi)
€ 475 per persona (soggiorno inferiore 
a 12 mesi) 

Servizi inclusi:
Wi-fi e utenze, riscaldamento e 
aria condizionata, pulizie e cambio 
biancheria mensili, utilizzo cucina 
comune su ogni piano.

Orari: lun - ven 9.00 - 18.00 eventuali 
check-in in diversi orari da concordare.

Pagamenti
• Per confermare la prenotazione è 
richiesto il pagamento di una mensilità 
a titolo di deposito cauzionale
• imposta di registrazione contratto  
€ 97,50
• Quota servizi (una tantum) e pulizie 
finali € 190
Il pagamento della mensilità sarà 
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Study in Milan

studyinmilan.net

Fondazione Milano ha aderito al 
Protocollo d’Intesa tra Camera di 
Commercio di Milano, Comune di 
Milano e dodici atenei milanesi, volto 
a promuovere l’attrazione di studenti 
stranieri nelle Università milanesi.
Il progetto ha già raggiunto importanti 
risultati:
• semplificazione amministrativa con 
Agenzia delle Entrate per ottenimento 
codice fiscale
• accordi operativi con la Questura 
di Milano per la semplificazione 
dell’ottenimento del permesso di 
soggiorno per motivi di studio
 
A queste iniziative si aggiunge, da parte 
del Comune di Milano:
• l’istituzione di una card e di una app 
denominate EASYMI per promozioni 
commerciali e culturali rivolte agli 
stranieri
• l’accordo locale per l’ottenimento 
di un canone concordato per gli 
affitti (affitti brevi, dai 6 ai 36 mesi, 
con canoni inferiori del 30-40% 
mediamente, si possono affittare 
anche stanze, con vantaggi fiscali per i 
proprietari che vi aderiscono)

Servizi gratuiti di informazione  
per la ricerca di alloggio

Alloggi per studenti segnalati  
dal Comune di Milano
www.comune.milano.it/wps/portal/
ist/st/Pagine_Giovani/studiare/
Alloggi+per+studenti+a+Milano

Agenzia Milano Abitare  
promossa da Fondazione Welfare 
Ambrosiano
www.milanoabitare.org

Badi
badiapp.com/it/

Uniplaces
www.uniplaces.com/it/accommodation/
milan

ALLOGGI

camere. La convenzione offre uno 
sconto del 10% sulle tariffe vigenti

Modalità di prenotazione
Contattare la struttura tramite email 
specificando nell’oggetto “Convenzione 
con Fondazione Scuole Civiche Milano”

Hotel Vittoria 

Via Pietro Calvi, 32 Milano 
T 02 5456520 
info@hotelvittoriamilano.it 
www.hotelvittoriamilano.it

Convenzione destinata a tutte le Scuole 
di Fondazione Milano, studenti, docenti, 
staff, consulenti:

• camera singola € 90
• camera doppia uso singola € 110
• camera doppia € 130

Hotel D’Este

Viale Bligny, 23 Milano 
T 02 58321001 
reception@hoteldestemilano.it 
www.hoteldestemilano.it

Convenzione destinata a tutte le Scuole 
di Fondazione Milano- studenti, docenti, 
staff, consulenti 

• camera singola € 125
• camera doppia € 185
• camera doppia uso singola € 150

Ostello Bello Milano

www.ostellobello.com

Ostello Bello situato a Milano in zone 
molto centrali offre la possibilità 
agli studenti di usufruire dei servizi 
abitativi e di vivere una esperienza di 
condivisione.
La convenzione offre uno sconto del 
10% sulle tariffe vigenti

Modalità di prenotazione
inviare un’email ai seguenti indirizzi,  
in base alla sede prescelta, specificando 
nell’oggetto: 
Convenzione Ostello Bello 2018

Ostello Bello 
Via Medici, 4 Milano
booking@ostellobello.com

Ostello Bello Lake Como  
Via Fratelli Rosselli, 9 Como
booking.como@ostellobello.com

Gogol’ Ostello

Via Chieti, 1 Milano 
info@gogolostello.it 
T 02 36755522 
www.gogolostellomilano.com

Gogol’ Ostello e Caffè Letterario 
è un luogo di incontro, scambio e 
contaminazione creativa in cui è 
possibile soggiornare per brevi e lunghi 
periodi in base alla disponibilità delle 
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Residence Lepontina 
Gruppo Mirage Hotels

Via Lepontina, 8 Milano 
T 02 694379 
lepontina@gruppomirage.it 
www.residencelepontina.it

Convenzione destinata a tutte le Scuole 
di Fondazione Milano, studenti, docenti, 
staff, consulenti:

• appartamento monolocale per una 
persona con letto singolo € 59 tariffa 
giornaliera
• appartamento monolocale per due 
persone con letto matrimoniale o letti 
separati € 84 tariffa giornaliera
• appartamento monolocale per una 
persona con letto matrimoniale € 476 
tariffa settimanale
• appartamento monolocale per due 
persone con letto matrimoniale o letti 
separati € 588 tariffa settimanale
• appartamento monolocale per una 
persona con letto singolo € 1.400 tariffa 
mensile
• appartamento monolocale per una 
persona con letto matrimoniale € 1.560 
tariffa mensile
• Appartamento monolocale per due 
persone con letto matrimoniale o letti 
separati € 1.800 tariffa mensile

Hotel Sant’Ambroeus

Viale Papiniano, 14 Milano 
T 02 48008989 
info@hotelsantambroeus.it 
www.hotelsantambroeus.it

Convenzione destinata a tutte le Scuole 
di Fondazione Milano, studenti, docenti, 
staff, consulenti: 

Camera Singola
• dal lunedì al giovedì € 75
• venerdì, sabato, domenica € 65
• Grandi ferie € 120
• Bassa stagione € 60

Doppia uso singola
• dal lunedì al giovedì € 95
• venerdì, sabato, domenica € 80
• Grandi ferie € 130
• Bassa stagione € 75

Doppia o matrimoniale
• dal lunedì al giovedì € 120
• venerdì, sabato, domenica € 90
• Grandi ferie € 160
• Bassa stagione € 85

ALLOGGI

Best Western Hotel Mirage

Viale Certosa, 104 Milano 
T 02 39210471 
www.hotelmirage-milano.com

Convenzione destinata a tutte le Scuole 
di Fondazione Milano, studenti, docenti, 
staff, consulenti:

Tariffe valide per l’anno 2018  
dal lunedi al giovedi compreso
• Camera Singola € 70
• Camera Doppia € 79
• Camera Tripla € 100

Tariffe valide per l’anno 2018  
dal venerdi alla domenica compresa
• Camera Singola € 60
• Camera Doppia € 70
• Camera Tripla € 90

Prenotazioni tramite email:
mirage@gruppomirage.it con oggetto: 
FONDAZIONE 2018/FABBRICA DEL 
VAPORE 2018

Tariffe per camera a notte, inclusiva 
di Iva 10%*, servizio e prima colazione 
a buffet, WiFi gratuito, accesso Area 
Fitness.
Garage € 10 Giornaliero.
Tassa di soggiorno: € 5 per persona al 
giorno esclusa dalla tariffa.

Mokinba Hotels

www.mokinba.it 

Convenzione destinata a tutte le Scuole 
di Fondazione Milano, studenti, docenti, 
staff, consulenti.
La catena alberghiera raggruppa 
l’Hotel King, l’Hotel Baviera, l’Hotel 
Montebianco e l’Hotel Cristallo.

Hotel Montebianco
Montebianco Hotel
Via Monte Rosa, 90 Milano

• Singola standard 1 persona € 85
• Doppia uso singola 1 persona € 95
• Doppia standard 2 persone € 120

Hotel King  
Corso Magenta, 19 Milano 

• Singola standard 1 persona € 110
• Doppia uso singola 1 persona € 115
• Doppia standard 2 persone € 135

Hotel Baviera  
Via P. Castaldi, 7 Milano

• Singola standard 1 persona € 90
• Doppia uso singola 1 persona € 110
• Doppia standard 2 persone € 120

Hotel Cristallo 
Via Scarlatti, 22 Milano 
• Singola standard 1 persona € 60
• Doppia uso singola 1 persona € 70
• Doppia standard 2 persone € 80
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Fondazione Milano stipula convenzioni 
con enti culturali, banche, negozi e altre 
realtà commerciali.
Per usufruire delle riduzioni è 
necessario presentare il badge 
identificativo o altro documento che 
attesti l’iscrizione alle Scuole Civiche di 
Milano - Fondazione di Partecipazione.

I prezzi e le riduzioni pubblicate 
possono subire delle variazioni.

Gli aggiornamenti sono pubblicati  
sul sito fondazionemilano.eu

CONVENZIONI

RISTORANTI E NEGOZI

Barbruto 
Ham Holy Burger 
Osteria Borgese
Ottica Cenisio
Jack Bird

TEMPO LIBERO

Viaggiuniversitari.it

Teatro alla Scala
Manifatture Teatrali Milanesi
Teatro Martinitt
ATIR Teatro Ringhiera
Pim Off
Teatro Libero
Teatro Out Off
Spazio Tertulliano
Teatro Delfino
Teatro Sala Fontana
Teatro della Cooperativa
Campo Teatrale - L’attore creativo
Teatro del Buratto / Teatro Verdi

CINEMA

Spaziocinema / Amici del cinema
Cinema Arcobaleno e Ducale
Cinema Beltrade
Cinema Colosseo
Cinema Eliseo
Cinema Mexico

STRUMENTI MUSICALI

Lucky Music 
KF

GIORNALI E RIVISTE

Corriere della Sera
Mediateche

SPORT E BENESSERE

CUS
Canottieri Milano 
QC Terme di Milano 
Interno 18 
Sogni di Bellezza 

30

38

40

32

34

33

TRASPORTI

ATM
Car2Go

SERVIZI SANITARI

dNa Milano
Fondazione Don Carlo Gnocchi
Studio Dentistico Dott. Negri 
Alessandro

Servizio Counsellor Dott.ssa 
Mastrangelo

MUSICA 

Blue Note Milano
Divertimento Ensemble
Fondazione Culturale San Fedele
Fondazione La Società dei Concerti 
Milano

Grattacielo
Milano Musica
Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro 
Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi

Serate Musicali
Società del Quartetto
Stagione Sinfonica dell’Orchestra  
I Pomeriggi Musicali Dal Verme/
Arcimboldi

TEATRO

Piccolo Teatro di Milano
Teatro Elfo Puccini
Teatro Franco Parenti
Teatro dei Filodrammatici
Teatro Manzoni
Triennale Teatro dell’Arte
Teatro dal Verme
Teatro Carcano
Teatro della Contraddizione
Teatro Arsenale
Teatro i
Zona K
Teatro Menotti

14

16

18

22
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ATM  
Azienda Tranviaria Milanese

www.atm.it

ATM offre ai giovani e agli studenti una 
serie di agevolazioni sull’acquisto degli 
abbonamenti al trasporto. 

I destinatari sono:
• i giovani, anche lavoratori, con meno 
di 26 anni;
• gli studenti diurni con meno di 27 
anni, purché con reddito inferiore al 
limite riportato sul sito www.atm.it;
• gli studenti serali senza limite di età e 
di reddito.
L’agevolazione per i giovani con meno 
di 26 anni è valida soltanto sull’acquisto 
di un abbonamento urbano. 
L’abbonamento è ricaricato su tessera 
elettronica.

Richiesta e ritiro
Puoi richiedere la tessera elettronica on 
line, presso un ATM Point, una rivendita 
situate in metropolitana oppure 
presso una delle rivendite extraurbane 
autorizzate (bar, edicole, tabaccherie, 
cartolerie), portando una foto formato 
tessera, un documento d’identità 
valido e il codice fiscale. Per la richiesta 
dovrai compilare il modulo di Domanda 
di rilascio della tessera elettronica, 
comprensivo dell’autocertificazione 
sostitutiva del certificato scolastico. 
Il modulo è disponibile presso gli ATM 
Point e in tutte le rivendite autorizzate il 
cui elenco è disponibile alla pagina del 
sito ATM Dove abbonarsi. 

Il ritiro della tessera avviene nello stesso 
ATM Point o nella stessa rivendita in cui 
hai presentato la domanda, mostrando 

la ricevuta ottenuta al momento della 
consegna del modulo di Domanda. 
Se richiedi la tessera presso gli ATM 
Point, il rilascio è immediato. 

Attivazione e validità
Quando viene rilasciata, la tessera 
va attivata con il profilo studente 
e successivamente caricata con la 
tipologia di abbonamento prescelta. 
L’attivazione deve essere effettuata 
all’inizio dell’anno scolastico o dell’anno 
accademico al costo di € 10.
La tessera vale 4 anni. Al termine dei 4 
anni di validità, devi recarti presso uno 
degli ATM Point con la tessera studenti 
scaduta per rinnovarla.

Caricare l’abbonamento 
Puoi ricaricare l’abbonamento presso i 
distributori automatici presenti in tutte 
le stazioni della metropolitana, presso 
le rivendite autorizzate in superficie ed 
in metropolitana e gli ATM POINT.

Rinnovo del profilo studente all’inizio 
dell’anno scolastico
Se hai già la tessera, all’inizio dell’anno 
scolastico o dell’anno accademico 
devi rinnovare il tuo profilo studente. 
Per farlo ti basta andare con la tua 
tessera presso uno degli ATM POINT 
o una qualsiasi delle rivendite ATM 
situate in metropolitana oppure presso 
una rivendita autorizzata di superficie 
e compilare il modulo di Rinnovo 
abbonamento studenti, comprensivo 
dell’autocertificazione sostitutiva del 
certificato scolastico. 
Il rinnovo annuale del profilo studente, 
che viene caricato direttamente sulla 
tessera, costa € 10. 

Trasporti

Attivazione del profilo presso le sedi 
di convalida car2go elencate sul sito 
https://www.car2go.com/IT/it/milano/
L’attivazione del profilo non è 
delegabile.

Tariffe abbonamenti 2018
• Mensile per studenti diurni 
Tariffa: € 22 ricarica mensile
Validità: 1 mese solare per un numero 
illimitato di viaggi
• Annuale per studenti diurni 
Tariffa: € 200 ricarica annuale
Validità: 12 mesi consecutivi consente  
di viaggiare illimitatamente entro l’anno 
di validità.
• Mensile per studenti serali 
Tariffa: € 11 ricarica mensile
Validità: dal lunedì al venerdì dalle 17.00 
alle 20.30 e dalle 21.00 a fine servizio;  
il sabato dalle 13.00 alle 20.00.  
Non vale la domenica. 

Car2Go

corporate.car2go.com/IT/Fondazione_
Milano

Il codice J17_FK_MIL/Fondazione_
Milano, valido fino al 31/12/2018, da 
inserire presente nel campo Codice 
Promozionale, prevede l’iscrizione 
gratuita anziché € 9,00.
Ogni iscritto riceverà € 5,00 di credito 
omaggio sul profilo privato entro 48h 
da utilizzare in 30 giorni.
Il servizio non prevede un canone 
mensile o annuale.

Il costo del servizio 
€ 0,24 al minuto per i modelli Smart 
ForTwo
€ 0,26 al minuto per i modelli Smart 
ForFour.

come attivare la convenzione
Registrazione al sito https://corporate.
car2go.com/IT/Fondazione_Milano 
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• sconto 15% per gli under 26 
dell’Ambulatorio Soldiesis
• sconto 10% sul tariffario delle restanti 
prestazioni dell’IRCCS Santa Maria 
Nascente (riabilitazione, esami di 
laboratorio...)
come accedere alla convenzione
La convenzione è aperta a studenti, 
dipendenti e famiglie presentando 
il badge identificativo.

Servizio Counsellor con la 
Dott.ssa Mastrangelo

Dott.ssa Francesca Mastrangelo 
Psicologa e counsellor bioenergetico 
Via Romilli, 29 Milano (zona Corvetto 
MM Gialla Brenta o Bus 95) 
francescamastrangelo14@gmail.com  
T 328 8875004

La Dott.ssa Mastrangelo è una 
psicologa e counsellor bioenergetica
Il progetto counsellor permette ai 
giovani studenti di intervenire su 
eventuali problematiche quotidiane 
legate al percorso di studio.
Il percorso scolastico, con le sue 
difficoltà e soddisfazioni, si intreccia 
inesorabilmente con i problemi 
personali e di relazione. Le difficoltà di 
scelta, la solitudine, l’ansia, il venir meno 
della motivazione, le incomprensioni 
con gli altri sono tutti temi che possono 
essere esplorati per trovare nuova 
fiducia ed energia. Attraverso la parola 
condivisa, ma anche attraverso l’ascolto 
del proprio corpo e del respiro

cosa offre la convenzione
L’offerta dedicata a Fondazione è un 
pacchetto di 15 incontri counselling al 
costo di 40;00€ l’uno.

dNa Milano

Viale Monza, 270 Milano 
T 02 2707 8532 
www.dna-milano.it

dNa Milano Centro Medico 
Interdisciplinare di nutrizione e 
psicologia offre servizi sanitari di 
medicina specialistica.
La convenzione offre lo sconto del 10% 
su ogni tipologia di servizio del Centro.

come attivare la convenzione
Per usufruire delle prestazioni sanitarie 
scontate è necessario presentare il 
badge identificativo.
La convenzione si rinnova 
automaticamente ogni anno.

Fondazione  
Don Carlo Gnocchi Onlus 

Centro IRCCS Santa Maria Nascente  
Via Alfonso Capecelatro, 66 Milano 
T 02 403081 
www.dongnocchi.it

La Fondazione Don Carlo Gnocchi 
Onlus è una struttura no profit 
presente sul territorio nazionale che, 
operando in stretto collegamento con 
il sistema sanitario ed assistenziario 
pubblico attraverso convenzioni ed 
accreditamenti, esplica attività di 
riabilitazione, assistenza socio sanitaria, 
ricerca scientifica e formazione.

cosa offre la convenzione
l’IRCCS Santa Maria Nascente della fdG 
garantisce:
• sconto 10% sul tariffario a pagamento 
vigente dell’Ambulatorio Soldiesis

Servizi  
Sanitari



Fondazione Culturale  
San Fedele 

P.za San Fedele, 4 Milano 
T 02 86352429 - 392 9821475 
www.sanfedele.net

Convenzione studenti e docenti 
Fondazione Milano su presentazione in 
biglietteria del badge identificativo. 
 
Stagione musicale 2018-2019  
INNER_SPACES 
Biglietto a € 6 (anziché 12)

BIGLIETTI CIN’ACUSMONIUM 
Biglietto a € 5 (anziché 7)

Fondazione La Società  
dei Concerti Milano

Corso di Porta Vittoria 18, Milano

Le promozioni sono rivolte a studenti, 
docenti e dipendenti di Fondazione 
Milano.

Abbonamenti e concerti stagione 
concertistica 2018/2019 
I concerti hanno luogo il mercoledì sera 
presso la Sala Verdi del Conservatorio 
di Milano Abbonamento alla Serie 
Smeraldo o alla Serie Rubino: 14 
concerti per serie, 7 grandi orchestre 
per serie, solisti in esclusiva, programmi 
cameristici da Bach al contemporaneo. 

I costi: posto libero nel settore giallo fila 
AQ - fila AV della Sala Verdi € 50 per 14 
concerti. L’agevolazione è estendibile a 
un accompagnatore, sino a esaurimento 
posti. Modalità di acquisto: Presso la 
sede della Fondazione in corso di Porta 

Blue Note Milano

Via Pietro Borsieri, 37 Milano 
T 02 69016888 
www.bluenotemilano.com

Sconto 20% su tutti gli spettacoli della 
programmazione, valido esclusivamente 
per il titolare della tessera nominativa di 
appartenenza alla scuola. 

come attivare la convenzione  
online sul sito www.bluenotemilano.com 
previa registrazione, invio elettronico 
della documentazione e attivazione 
utenza convenzionato presso il Box 
office di Blue Note Milano, direttamente 
la sera del concerto, o qualche giorno 
prima, esibendo la tessera della Scuola.

Divertimento Ensemble

Via Poggi, 7 Milano  
T 02 49434973 
www.divertimentoensemble.it

Il costo dei concerti in cartellone, la 
cui sede è variabile, salvo diversa 
comunicazione, è di € 1, fino a 
esaurimento dei posti disponibili.

come attivare la convenzione 
direttamente in biglietteria presentando 
il badge identificativo.

Musica

L’ufficio fornisce un servizio di vendita 
completo per i gruppi organizzati, 
cral aziendali, biblioteche, circoli, 
pullman, tour operator e scuole: dagli 
spettacolari musical ai concerti, dallo 
sport alle commedie. 
La percentuale di sconto sul biglietto 
varia a seconda dello spettacolo.
Per assistere agli spettacoli 
convenzionati è possibile prenotare un 
biglietto singolo oppure organizzare 
piccoli o grandi gruppi.
Prenotazioni: angela@grattacielo.net

Milano Musica
Associazione per la musica 
contemporanea

Via A. Kramer, 32 Milano 
T 02 20403478  
www.milanomusica.org/it/

La convenzione è circoscritta al Festival 
annuale di musica contemporanea che 
si svolge tradizionalmente presso il 
Teatro alla Scala di Milano nei mesi di 
ottobre/dicembre.
La percentuale di sconto sul biglietto 
varia annualmente.

come attivare la convenzione
studenti, docenti e collaboratori 
hanno la possibilità, esibendo il 
badge identificativo, di acquistare 
abbonamenti e biglietti a prezzo ridotto 
presso la Biglietteria di Milano Musica: 
Biglietteria del Teatro alla Scala
piazza del Duomo, Galleria del Sagrato 
M1 - M3 - DUOMO

Vittoria 18 Milano previa presentazione 
del badge e documento di identità. 

Biglietti per singoli concerti
Studenti: biglietti a € 5, poltrona non 
numerata, fino a esaurimento posti.
Docenti e dipendenti: biglietti a 
€ 15, poltrona non numerata, fino a 
esaurimento posti. 

Prenotazione non oltre il giorno prima 
del concerto.
La sera del concerto presso la 
Portineria del Conservatorio ci sarà la 
busta nominativa con il biglietto, che 
potrà essere pagato al momento su 
presentazione del badge identificativo 
(si raccomanda importo in contanti e 
cifra esatta).
Attenzione: è possibile usufruire 
della convenzione con La Società dei 
Concerti, con le stesse tariffe relativi 
al calendario 2018/2019, anche per i 
restanti concerti della stagione in corso.

Come attivare la convenzione
Prenotazioni singoli biglietti e  
acquisto abbonamenti:
Angela Maffina 
tel. 02 6698 4134 
email angela@soconcerti.it

Grattacielo ticketing  
& groups booking

Via Pacini, 76 Milano  
T 02 3360 5185  
www.grattacielo.net

Grattacielo è una struttura composta da 
professionisti del settore che si occupa 
di organizzazione eventi, Ticketing, 
Sconti per gruppi.
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Società del Quartetto

Via Durini 24, Milano 
T 02 76005500 
www.quartettomilano.it

Studenti: biglietti a € 5, posti non 
numerati (è possibile prenotare anche 
per un accompagnatore un biglietto a 
€ 5), fino a esaurimento quote ridotte a 
disposizione della Società per il singolo 
concerto.
Docenti e dipendenti: biglietti 
a € 15, posti non numerati (è 
possibile prenotare anche per un 
accompagnatore un biglietto a € 15).

come attivare la convenzione
prenotazione via email studenti:
andrea.gelain@gmail.com prenotazione 
via email docenti: a.arcidiaco@
fondazionemilano.eu 

Fondazione Orchestra 
Sinfonica e Coro Sinfonico  
di Milano Giuseppe Verdi

P.za Tito Lucrezio Caro 1, Milano 
T 02 83389302/352 
www.laverdi.org

Le promozioni variano a seconda dei 
concerti in cartellone. Ogni proposta 
verrà via via inoltrata tramite email.

come attivare la convenzione
prenotazioni: prom@laverdi.org

Il venerdì dei giovani “under 35”
Happy Hour + Concerto a € 16
laVERDI invita, durante i concerti 
del venerdì della Stagione sinfonica 
invita tutti i giovani sotto i 35 anni a 
partecipare all’happy hour che si tiene 
prima del concerto, a partire dalle ore 
18.30, nel bar dell’Auditorium.
Presentandosi in biglietteria si potrà 
acquistare il biglietto per il concerto e 
gustare un aperitivo al prezzo speciale 
di € 16. 
Accesso Happy Hour + Concerto: 
su presentazione in biglietteria di 
documento di identità.

Serate Musicali

Galleria Buenos Aires, 7 Milano  
T 02 29409724 
biglietteria@seratemusicali.it

Il costo del biglietto per ogni concerto 
della stagione è di € 5. 

come attivare la convenzione
direttamente in biglietteria presentando 
il badge identificativo.

MUSICA

Stagione Sinfonica 
dell’Orchestra  
I Pomeriggi Musicali
Dal Verme/Arcimboldi

Info T 02 87905272 
promozione@ipomeriggi.it

Convenzione valida per allievi, docenti, 
staff, consulenti di Fondazione Milano 
Stagione 2018-2019

come attivare la convenzione
Il badge identificativo, esibito 
presso i botteghini dei teatri, dà 
diritto all’acquisto di 2 biglietti 
ridotti sugli spettacoli convenzionati 
(convenzionato + 1 accompagnatore).

Le promozioni verranno inoltrate 
tramite mail.

Per prenotazioni gruppi superiori alle 10 
persone scrivere a: 
promozione@ipomeriggi.it indicando 
data, settore e numero dei posti che si 
intende acquistare fornendo nome e 
cognome e recapiti telefonici per essere 
contattati. La presa in carico delle 
prenotazioni sarà confermata via e-mail 
attraverso l’assegnazione di un numero 
d’ordine.

BIGLIETTERIE ABILITATE

Teatro Degli Arcimboldi 
Via dell’Innovazione, 20 Milano 
teatroarcimboldi.it
aperto lunedì-venerdì ore 14.00-18.00
SOLO SPETTACOLI ARCIMBOLDI

Teatro Dal Verme 
Via San Giovanni sul Muro, 2 Milano 
www.dalverme.org
aperto martedì-sabato ore 11.00-19.00
SPETTACOLI TEATRO DAL VERME  
E ARCIMBOLDI
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Teatro Elfo Puccini

Corso Buenos Aires, 33 Milano 
T 02 00660606 
www.elfo.org

Per gli studenti della Civica Scuola 
di Teatro Paolo Grassi e per gli 
allievi e i docenti della Civica Scuola 
di Musica Claudio Abbado sono 
previste per la stagione teatrale delle 
riduzioni sull’acquisto dei biglietti e 
dell’abbonamento:
• biglietto ridotto: € 12,50 valido  
per tutte le repliche
• abbonamento libero a quattro 
spettacoli: € 36

I biglietti e gli abbonamenti si possono 
acquistare, dietro presentazione del 
badge identificativo o di un attestato di 
frequenza, direttamente alla biglietteria 
del Teatro (fino esaurimento posti 
disponibili) oppure telefonicamente con 
carta di credito.

Gli abbonamenti sono acquistabili 
solo in orario di prevendita: lun - sab 
10.30 - 19.30. Gli abbonati possono 
prenotare gli spettacoli chiamando 
la biglietteria allo 02 00660606 
nell’orario indicato, e comunicando il 
loro codice di abbonamento oppure 
prenotare sul form on line al link  
www.elfo.org/biglietteria/preno.html
Solo per prenotazioni di spettacoli  
fuori abbonamento scrivere a  
r.paparella@fondazionemilano.eu

Per prenotazioni di spettacoli  
fuori abbonamento scrivere a  
r.paparella@fondazionemilano.eu 
indicando chiaramente secondo 
lo schema:
Nome, Cognome – cell. 
numero biglietti
data – teatro e spettacolo
NO abbonamento

Piccolo Teatro di Milano

Via Rovello 2, L.go Greppi, Milano 
T 02 42411889 
www.piccoloteatro.org/it

• abbonamento a 4 spettacoli € 61
• abbonamento a 5 spettacoli € 72
• abbonamento a 6 spettacoli € 84

L’abbonamento comprende almeno 
due titoli a piacere tra le produzioni 
del Piccolo Teatro, libera scelta tra 
le ospitalità italiane e possibilità di 
vedere due spettacoli della Serie 
Internazionale.

In caso non attivazione 
dell’abbonamento di seguito il costo 
dei biglietti singoli per la stagione 
2018/2019:

Spettacoli di Produzione  
e Serie Internazionale
prezzo intero platea € 40 
balconata € 32

Ospitalità italiane
prezzo intero platea € 33
balconata € 26

Teatro

previste delle riduzioni sull’acquisto 
dei biglietti poltronissima a € 16, previa 
prenotazione.

Solo per prenotazioni di spettacoli  
fuori abbonamento scrivere a  
r.paparella@fondazionemilano.eu

Triennale Teatro dell’Arte

Via Alemagna, 6 Milano 
T 02 7243 4258 
www.triennale.org/it/teatro

Gli allievi di Fondazione Milano hanno 
diritto alla riduzione di 50% sul prezzo 
intero dei biglietti e abbonamenti. 

I biglietti sono disponibili online su 
vivaticket.it (usando la tariffa Ridotto 
Studente) oppure direttamente presso 
la biglietteria della Triennale, aperta  
da martedì a domenica dalle 10.30  
alle 19.30.
È possibile prenotare gli abbonamenti 
e biglietti per gruppi (minimo di 
10 persone) scrivendo una mail a 
promozione.teatro@triennale.org, 
usando l’oggetto PROMO DANZA e 
indicando le date per ogni spettacolo.

Teatro dal Verme

Via S. Giovanni sul muro, 2 Milano 
T 02 87905 
dalverme.org 

Convenzione valida per tutti allievi, 
docenti, staff, consulenti.
Il badge identificativo, esibito 
presso i botteghini dei teatri, dà 
diritto all’acquisto di 2 biglietti 

Teatro Franco Parenti

Via Pier Lombardo, 14 Milano 
T 02 5999 5206 
www.teatrofrancoparenti.it

La convenzione con il Teatro Franco 
Parenti è destinata a tutti i Dipartimenti 
di Fondazione Milano, secondo le 
seguenti agevolazioni:
• Abbonamento per 4 spettacoli € 40
• Costo del biglietto singolo € 11,50

Solo per prenotazioni di spettacoli  
fuori abbonamento scrivere a  
r.paparella@fondazionemilano.eu

Teatro dei Filodrammatici

Via Filodrammatici, 1 Milano 
T 02 36727550 
www.teatrofilodrammatici.eu

A tutti gli studenti della Civica Scuola 
di Teatro Paolo Grassi, il Teatro 
Filodrammatici offre il biglietto 
singolo a € 10, previa prenotazione e/o 
presentazione del badge identificativo 
in biglietteria

Solo per prenotazioni di spettacoli  
fuori abbonamento scrivere a  
r.paparella@fondazionemilano.eu

Teatro Manzoni

Via Manzoni, 42 Milano 
T 02 763 6901 
www.teatromanzoni.it

Per tutti gli studenti della Civica 
scuola di Teatro Paolo Grassi sono 

TEATRO | 23



Teatro della Contraddizione

Via della Braida, 6 Milano 
T 02 546 2155 
www.teatrodellacontraddizione.it

Per gli studenti della Civica Scuola 
di Teatro Paolo Grassi sono previste 
riduzioni sull’acquisto dei biglietti:
• ingresso € 10 per tutta la stagione, 
previa prenotazione e/o presentazione 
del badge identificativo in biglietteria

Solo per prenotazioni di spettacoli  
fuori abbonamento scrivere a  
r.paparella@fondazionemilano.eu

Teatro Arsenale

Via Cesare Correnti, 11 Milano 
T 02 832 1999 
www.teatroarsenale.it

Per gli studenti della Civica Scuola 
di Teatro Paolo Grassi sono previste 
riduzioni sull’acquisto dei biglietti:
• biglietto singolo € 10 previa 
prenotazione e/o presentazione del 
badge identificativo in biglietteria

Solo per prenotazioni di spettacoli  
fuori abbonamento scrivere a  
r.paparella@fondazionemilano.eu

ridotti sugli spettacoli convenzionati 
(convenzionato + 1 accompagnatore).
Le promozioni verranno segnalate 
tramite email.
 
• Prenotazioni gruppi superiori alle 10 
persone
Scrivere a: promozione@ipomeriggi.
it indicando data, settore e numero 
dei posti che si intende acquistare 
fornendo nome e cognome e recapiti 
telefonici per essere contattati.
 
Biglietterie abilitate
Teatro Degli Arcimboldi
Via dell’Innovazione, 20 Milano
lun - ven ore 14.00 - 18.00
 
Teatro Dal Verme
Via San Giovanni sul Muro, 2 Milano
mar - sab 11.00 - 19.00

Teatro Carcano
Corso di Porta Romana, 63 Milano
T 02 5518 1377
www.teatrocarcano.com

Per tutti gli studenti della Civica Scuola 
di Teatro Paolo Grassi sono previste 
delle riduzioni sull’acquisto dei biglietti:
• 2 biglietti omaggio per gli spettacoli 
dal martedì al venerdì, e tutti gli ingressi 
ulteriori a € 5 previa prenotazione e/o 
presentazione del badge identificativo 
in biglietteria

Solo per prenotazioni di spettacoli  
fuori abbonamento scrivere a  
r.paparella@fondazionemilano.eu

TEATRO

• biglietto singolo a € 11,50 - previa 
prenotazione e/o presentazione del 
badge identificativo in biglietteria

Solo per prenotazioni di spettacoli  
fuori abbonamento scrivere a  
r.paparella@fondazionemilano.eu

Teatro alla Scala

Via Filodrammatici, 2 Milano 
T 02 88791 
www.teatroallascala.org

Per gli studenti della Civica Scuola di 
Teatro Paolo Grassi sono previsti 20 
biglietti omaggio per ciascuna prova  
(in anteprima) aperta al pubblico.

Manifatture Teatrali Milanesi

T 02 86454545  
www.mtmteatro.it

Teatro Litta  
Corso Magenta, 24 Milano

Teatro Leonardo
Via Ampère, 1 Milano

Per gli studenti della Civica Scuola di 
Teatro Paolo Grassi sono previste delle 
riduzioni sull’acquisto dei biglietti:
• € 13 per ciascun ingresso, previa 
prenotazione e/o presentazione del 
badge identificativo in biglietteria

Solo per prenotazioni di spettacoli  
fuori abbonamento scrivere a  
r.paparella@fondazionemilano.eu

Teatro i

Via Gaudenzio Ferrari, 1 Milano 
T 02 832 3156 
www.teatroi.org

Per gli studenti della Civica Scuola di 
Teatro Paolo Grassi sono previste delle 
riduzioni sull’acquisto dei biglietti:
• biglietto singolo a € 5, previa 
prenotazione e/o presentazione del 
badge identificativo in biglietteria

Solo per prenotazioni di spettacoli  
fuori abbonamento scrivere a  
r.paparella@fondazionemilano.eu

Zona K

Via Spalato, 11 Milano 
T 02 9737 8443 
www.zonak.it

Per gli studenti della Civica Scuola di 
Teatro Paolo Grassi sono previste delle 
riduzioni sull’acquisto dei biglietti
• biglietto singolo a € 10, previa 
prenotazione e/o presentazione del 
badge identificativo in biglietteria
Solo per prenotazioni di spettacoli  
fuori abbonamento scrivere a  
r.paparella@fondazionemilano.eu

Teatro Menotti

Via Ciro Menotti, 11 Milano 
T 02 3659 2538 
www.teatromenotti.org

Per gli studenti della Civica Scuola 
di Teatro Paolo Grassi sono previste 
riduzioni sull’acquisto dei biglietti
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ATIR Teatro Ringhiera

Via Pietro Boifava, 17 Milano 
T 02 8489 2195 
www.atirteatroringhiera.it

Per gli studenti della Civica Scuola di 
Teatro Paolo Grassi sono previste delle 
riduzioni sull’acquisto dei biglietti
• biglietto singolo a € 10 previa 
prenotazione e/o presentazione del 
badge identificativo in biglietteria
Poiché la sede del Teatro ATIR non è 
più fissa in via Boifava, le condizioni 
d’ingresso agli spettacoli dell’ATIR 
possono essere soggette alle condizioni 
dei teatri ospitanti.

Pim Off

Via Selvanesco, 75 Milano 
T 02 5410 2612 
www.pimoff.it

Per gli studenti della Civica Scuola di 
Teatro Paolo Grassi sono previste delle 
riduzioni sull’acquisto dei biglietti
• biglietto singolo a € 10 previa 
prenotazione e/o presentazione del 
badge identificativo in biglietteria

Solo per prenotazioni di spettacoli  
fuori abbonamento scrivere a  
r.paparella@fondazionemilano.eu

Teatro Martinitt

Via Pitteri, 58 Milano 
T 02 3658 0010 
www.teatromartinitt.it

Studenti, docenti, staff e studenti di 
Fondazione Milano potranno assistere 
alla stagione del Teatro Martinitt a 
prezzi agevolati:

Platea
• € 14 anziché € 20 per gli studenti di 
tutti i corsi della Fondazione
• € 16 anziché € 20 per tutti i dipendenti 
della Fondazione

Per gli spettacoli della rassegna 
“Primizie in danza” € 14 anziché € 16 per 
tutti i dipendenti e per tutti gli studenti 
della Fondazione.

Acquisto e pagamento
I singoli convenzionati possono 
acquistare direttamente alla biglietteria 
del teatro con presentazione del badge, 
tessera, o documento equivalente; ogni 
tesserato ha diritto a 2 biglietti ridotti 
per ogni spettacolo.
Pagamento:
- tramite contanti, carta di credito, 
bancomat, 30 minuti prima dell’orario 
di spettacolo per i singoli biglietti, entro 
il giorno prima per i gruppi
- tramite bonifico bancario: entro una 
settimana dalla data dello spettacolo.

Solo per prenotazioni di spettacoli  
fuori abbonamento scrivere a  
r.paparella@fondazionemilano.eu

TEATRO

Milano. Lo Spazio Tertulliano, per gli 
spettacoli in stagione offre
• biglietto singolo a € 9 previa 
prenotazione e/o presentazione del 
badge identificativo in biglietteria
€ 1 per la tessera da acquistare 
annualmente

Teatro Delfino

P.za Pietro Carnelli, Milano 
T 333 573 0340 
www.teatrodelfino.it

Per gli studenti della Civica Scuola di 
Teatro Paolo Grassi sono previste delle 
riduzioni sull’acquisto dei biglietti
• biglietto singolo a € 10 previa 
prenotazione e/o presentazione del 
badge identificativo in biglietteria

Solo per prenotazioni di spettacoli  
fuori abbonamento scrivere a  
r.paparella@fondazionemilano.eu

Teatro Sala Fontana

Via Boltraffio, 21 Milano 
T 02 6901 5733 
www.teatrofontana.it

Per tutti gli studenti della Civica scuola 
di Teatro Paolo Grassi sono previste 
delle riduzioni sull’acquisto dei biglietti
• biglietto singolo a € 10 previa 
prenotazione e/o presentazione del 
badge identificativo in biglietteria

Solo per prenotazioni di spettacoli  
fuori abbonamento scrivere a  
r.paparella@fondazionemilano.eu

Teatro Libero

Via Savona, 10 Milano 
T 02 832 3126 
www.teatrolibero.it

Per gli studenti della Civica Scuola di 
Teatro Paolo Grassi sono previste delle 
riduzioni sull’acquisto dei biglietti
• biglietto singolo a € 10 previa 
prenotazione e/o presentazione del 
badge identificativo in biglietteria

Solo per prenotazioni di spettacoli  
fuori abbonamento scrivere a  
r.paparella@fondazionemilano.eu

Teatro Out Off

Via Mac Mahon, 16 Milano 
T 02 3453 2140 
www.teatrooutoff.it

Per gli studenti della Civica Scuola di 
Teatro Paolo Grassi sono previste delle 
riduzioni sull’acquisto dei biglietti
• biglietto singolo a € 10 previa 
prenotazione e/o presentazione del 
badge identificativo in biglietteria

Solo per prenotazioni di spettacoli  
fuori abbonamento scrivere a  
r.paparella@fondazionemilano.eu

Spazio Tertulliano

Via Tertulliano, 70 Milano 
T 320 687 4363 
www.spazioavirextertulliano.it

La convenzione è valida per tutti allievi, 
docenti, staff, consulenti di Fondazione 
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Teatro del Buratto  
Teatro Verdi

Teatro del Buratto 
Via Soffredini, 75 Milano 
T 02 2700 2476 
www.teatrodelburatto.it 
 
Teatro Verdi 
Via Pastrengo, 16 Milano 
T 02 688 0038 
www.teatrodelburatto.it

Il Teatro del Buratto gestisce le 
stagioni teatrali del Teatro Verdi, 
insieme alla rassegne di teatro ragazzi 
al Teatro del Buratto al PIME / Milano 
e di Bì la fabbrica del gioco e delle 
arti / Cormano, che sono oggetto della 
convenzione insieme agli appuntamenti 
di IF Festival Internazionale di teatro di 
Immagine e Figura.

Agli studenti della Civica Scuola di 
Teatro Paolo Grassi, la convenzione 
offre riduzioni sull’acquisto dei biglietti:

• biglietto singolo € 10, previa 
prenotazione
• biglietto gruppi € 9 (minimo 15 
prenotazioni)

Solo per prenotazioni di spettacoli  
fuori abbonamento scrivere a  
r.paparella@fondazionemilano.eu

Teatro della Cooperativa

Via Hermada, 8 Milano 
T 02 642 0761 
www.teatrodellacooperativa.it

Per gli studenti della Civica Scuola di 
Teatro Paolo Grassi sono previste delle 
riduzioni sull’acquisto dei biglietti
• biglietto singolo a € 6 previa 
prenotazione e/o presentazione del 
badge identificativo in biglietteria

Solo per prenotazioni di spettacoli  
fuori abbonamento scrivere a  
r.paparella@fondazionemilano.eu

Campo Teatrale 
L’attore creativo

Via Cambiasi 10, Milano 
T 02 2611 3133 
www.campoteatrale.it

Per gli studenti della Civica Scuola di 
Teatro Paolo Grassi sono previste delle 
riduzioni sull’acquisto dei biglietti
• biglietto singolo € 10 previa 
prenotazione e/o presentazione del 
badge identificativo in biglietteria

Solo per prenotazioni di spettacoli  
fuori abbonamento scrivere a  
r.paparella@fondazionemilano.eu
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Cinema Arcobaleno e Ducale

Cinema Ducale 
P.za Napoli 27, Milano 
T 02 47719279 
www.cinenauta.it/ducale/ 
 
Arcobaleno Film Center 
V.le Tunisia 11, Milano 
T 02-29406054 
www.cinenauta.it/arcobaleno

La convenzione prevede per tutti gli 
studenti, docenti e staff di Fondazione 
Milano Scuole Civiche la riduzione 
del biglietto d’ingresso, sette giorni 
su sette. L’offerta non comprende la 
programmazione in 3D e gli eventi 
speciali (via satellite).

La convenzione si attiva presentando 
il badge identificativo o il certificato 
di frequenza, accompagnato da 
documento d’identità.

Cinema Beltrade

Via Oxilia 10, Milano 
T 02 2682 0592 
www.cinemabeltrade.net

La convenzione prevede per tutti gli 
allievi, dipendenti e collaboratori di 
Fondazione Milano Scuole Civiche la 
riduzione del biglietto d’ingresso sette 
giorni su sette.
Tale offerta non è estendibile alla 
programmazione in 3D e agli eventi 
speciali (via satellite).

La convenzione si attiva presentando 
il badge identificativo di Fondazione 
Milano alla cassa.

SpazioCinema  
Amici del cinema

Via Milazzo 9, Milano 
T 02 48516403 int.1 
www.spaziocinema.info/cinema/
tessera-amici-del-cinema

La Tessera Amici del Cinema 2018  
è in vendita in tutte le sale 
SpazioCinema a tariffa ridotta a € 11 
(anziché € 20), presentando il badge 
identificativo in cassa.

La Tessera Amici del Cinema 2018 
prevede la riduzione di circa il 35% 
sull’acquisto dei biglietti per i film 
in programmazione in tutte le sale 
SpazioCinema, e una serie di vantaggi 
proposti da esercizi convenzionati  
con SpazioCinema.

La Tessera Amici del Cinema 2018 
dà diritto a ricevere inoltre la Tessera 
AGIS Vieni al Cinema / Vieni a 
Teatro 2018, che prevede l’acquisto 
di biglietti a prezzo ridotto nelle 
sale (cinematografiche e teatrali) 
convenzionate AGIS.

La tessera ha validità dal momento 
dell’acquisto a fine febbraio 2019. In 
caso di smarrimento o furto la tessera 
non verrà, in alcun caso, sostituita.

Note: le convenzioni non sono valide 
nei giorni festivi e per i film in 3D o gli 
eventi speciali.

Cinema

Cinema Mexico

Via Savona 57, Milano 
T 02 48951802 
www.cinemamexico.it

La convenzione prevede per tutti gli 
allievi, dipendenti e collaboratori di 
Fondazione Milano Scuole Civiche la 
riduzione del biglietto d’ingresso sette 
giorni su sette.

La convenzione si attiva presentando 
il badge riconoscitivo di Fondazione 
Milano alla cassa.

Cinema Colosseo

Viale Monte Nero, 84 Milano 
T 899 678 903 
www.ilregnodelcinema.com/colosseo/

La convenzione prevede per tutti gli 
studenti, docenti e staff di Fondazione 
Milano Scuole Civiche la riduzione del 
biglietto d’ingresso lunedì, martedì, 
mercoledì e giovedì.
La convenzione è attiva presentando 
il badge riconoscitivo di Fondazione 
Milano alla cassa.

Cinema Eliseo

Via Torino, 64 Milano 
T 02 7200 8219 
www.ilregnodelcinema.com

La convenzione prevede per tutti gli 
studenti, docenti e staff di Fondazione 
Milano Scuole Civiche la riduzione del 
biglietto d’ingresso lunedì, martedì, 
mercoledì e giovedì.

La convenzione si attiva presentando 
il badge identificativo di Fondazione 
Milano alla cassa.
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Lucky Music Network SRL

Via Carlo D’Adda 29, 20143 Milano 
T 02 839 5060 
www.luckymusic.com

Riduzione estesa agli studenti di 
Fondazione Milano.
• Sconto del 5% solo sull’acquisto 
di accessori presentando il badge 
identificativo.

KF Milano Musica
Strumenti Musicali

Piazza Napoli, 21, 20146 
T 02 4539 5230 
www.kappaeffe.com 

Fondazione Milano ha stipulato una 
convenzione con KF Strumenti Musicali.

La convenzione prevede:
• 5% su acquisti di strumenti musicali
• 10% su acquisti di accessori e spartiti
• Una campagna Coupon che prevede 
uno sconto del 15% per un unico 
acquisto una tantum di strumenti 
musicali, accessori e/o spartiti.
Le tessere per usufruire della campagna 
Coupon sono a disposizione presso il 
negozio di piazza Napoli 21.

Strumenti  
Musicali 

Corriere della Sera

www.corriere.it 

Fondazione Milano ha aderito al 
Progetto Università del Corriere 
della Sera con l’obiettivo di offrire 
agli studenti, docenti e personale 
amministrativo la fruizione dei nuovi 
servizi informativi di Corriere a prezzi 
vantaggiosi.

• Abbonamento Mensile Digita+  
a € 4,99 al mese 
• Abbonamento Tutto+  
a € 9,99 al mese

http://digitaledition.corriere.it/promo/
universita/

Giornali  
e riviste 

Mediateche

Libri, giornali e riviste specializzate, 
film, materiali video, materiali audio, 
sono disponibili per la consultazione 
nelle Mediateche dei Dipartimenti.

Mediateca Civica Scuola Interpreti  
e Traduttori Altiero Spinelli
Via Carchidio, 2 Milano
lun - ven 9 - 13 / 14 - 17

Mediateca Civica Scuola di Teatro 
Paolo Grassi
Via Salasco, 4 Milano
lun - ven 9 - 13 / 14 - 17

Mediateca Civica Scuola di Musica
Claudio Abbado
Via Stilicone, 36 Milano
lun - ven 9 - 13 / 14 - 17

Mediateca Civica Scuola di Cinema 
Luchino Visconti
Viale Fulvio Testi, 121 Milano
lun - ven 9 - 13 / 14 - 17
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Per informazioni e iscrizioni 

CUS POINT Università Bicocca 
Piazza dell’Ateneo Nuovo – Edificio U6 
(ultimo piano) lun - ven 10.00 - 13.00 
T 02 64486412

CUS POINT Università Cattolica  
Largo Gemelli, 1 
Polo Studenti Sportello 7
lun /mar /gio 10.00 - 13.00  
mer 13.00 - 16.00

CUS POINT Università degli Studi 
Via Festa del Perdono, 7 
lun - ven 10.00 - 14.00
T 02 50312230

CUS POINT IULM 
Via Carlo Bo, 1  
Ufficio Rappresentanza Studentesca, 
lun - gio 13.30 - 16.30
venerdì 12.00 - 15.00

CUS Point Bocconi 
Via Bocconi 12  
lun - ven 14.00 - 16.00

CUS - Centro Universitario 
Sportivo Milano

www.cusmilano.it

Il CUS Milano è l’associazione sportiva 
dedicata da 70 anni alla diffusione e 
al potenziamento dell’attività sportiva 
all’interno di tutte le Università di 
Milano. L’attività del CUS Milano si 
sviluppa attraverso le promozione dello 
sport di base, dello sport agonistico e 
dell’attività ludico sportiva.

Il tesseramento si effettua on line sulla 
pagina www.cusmilano.it

cosa offre la convenzione
I tesserati avranno la possibilità di 
usufruire dei pacchetti
• ACTIVE (€ 5) consente l’accesso 
alle attività promozionali One Day e 
alle gite giornaliere. Include polizza 
assicurativa infortuni e non necessita di 
visita medica.
• SPORT (€ 20) consente di partecipare 
a tutte le attività sportive (corsi, CMU, 
tornei, ecc.) richiede la presentazione 
di certificato medico con ECG o 
agonistico.
• FULL SPORT (€ 30) consente di 
partecipare a tutte le attività sportive 
(corsi, CMU, tornei, ecc.) e offre la 
possibilità di fare gratuitamente visita 
medica e ECG.

Per tutte le informazioni sui corsi
Segreteria PalaCUS Idroscalo 
Via Circonvallazione Est Idroscalo 11, 
Segrate (MI) T 027021141
lun - ven  10.00 - 18.30 

Sport e 
Benessere

Per informazioni contattare Helga 
Bessega - Responsabile Commerciale 
helga.bessega@canottierimilano.it
T +39 02 48952364 - 02 48951211

QC Terme di Milano

Piazzale Medaglie d’Oro, 2 Milano 
T 02 55199367 
www.qcterme.com

come attivare la convenzione
• la convenzione è strettamente 
personale, vale solo per il titolare del 
badge identificativo e non è estendibile 
ai familiari
• riduzione del 10% sui singoli ingressi 
usufruiti al momento dell’acquisto 
sono escluse le offerte speciali, gli 
abbonamenti, le promozioni, i biglietti 
prepagati e i biglietti regalo
• tutte le riduzioni faranno riferimento 
al listino dei prezzi al pubblico esposto 
al momento all’ingresso del centro
• le convenzioni aziendali sono valide 
solo dal lunedì al venerdì.

• Sconto 10% sull’acquisto di prodotti 
della linea di cosmesi termale presso 
i centri QC Terme e gli stores di Orio 
Center, Milano Centrale ed Euroma 2.

• Sconto 10% sul prezzo in trattamento 
di B&B sulla prenotazione di soggiorni 
presso gli hotel:
• Grand Hotel Bagni Nuovi 
• Hotel Bagni Vecchi
• QC Termemontebianco 
• QC Termeroma 
Esclusioni: tutti venerdì e sabato notte, 
ponti e periodi di festività.

Canottieri Milano 

Alzaia Naviglio Grande 160, Milano 
T 02 48952364 – 02 48951211 
www.canottierimilano.it

La Società Canottieri Milano, nata nel 
1890, vanta una tradizione sportiva 
nella città di Milano.

Quote di associazione per chi si iscrive 
nel mese di ottobre presentando il 
badge identificativo:
• Socio Effettivo (over 34) € 1.550
• Socio giovane età 33/34  € 1.130
• Socio giovane età 27/32  € 1000
• Socio giovane età 19/26  € 800
• Socio giovane età 12/18  € 700

Le quote hanno durata da ottobre 2017 
a fine anno solare 2018.
Il convenzionato ha uno sconto del 10% 
in quanto già quote in promozione.
Includono accesso a tutte le strutture 
principali escluso il tennis e i corsi di 
avviamento ad uno sport preciso
I soci hanno inoltre diritto a sconto del 
20% su tutti i corsi.

• Al momento dell’iscrizione sconto del 
20% sulla quota socio annuale  
(nel 2017 pari a € 1.390)
• se al momento dell’iscrizione 
fosse attiva un’offerta promozionale 
sulla quota-base promossa da 
Canottieri Milano ed economicamente 
conveniente si potrà scegliere se 
associarsi tramite la promozione stessa 
ulteriormente scontata del 10%
• il rinnovo delle quote associative 
avverrà con anno solare 1/1 – 31/12, e 
il convenzionato, avrà diritto ad uno 
sconto del 10% sulle tariffe in vigore, in 
base alla categoria di appartenenza.
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Interno 18

Via Cesare da Sesto, 18 Milano 
T 02 4819 3222 
www.uala.it 

Convenzione per studenti e dipendenti 
di Fondazione Milano:

• sconto del 20% su tutti i trattamenti 
presentando il badge identificativo.
La convenzione non è cumulabile con 
altre promozioni.

Sogni di Bellezza 

Via Gola, 16/2 Milano 
T 392 643 4016

Promozione riservata a studenti e 
dipendenti di Fondazione Milano:

• Riduzione del 20% su tutti i 
trattamenti con costo superiore a € 20 
presentando il badge identificativo. 
La convenzione non è cumulabile con 
altri sconti, riduzioni e prodotti da 
rivendita.
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• dolce 3 euro
• calice vino 3 euro
• caffe 0,50
i Piatti speciali scontati sono del 10 % 
più acqua

Ottica Cenisio 

Via Borgese 1 ang. via Cenisio 18 
Tram 12 - 14 - M2 Lanza 
T 02 347071 
www.otticacenisio.it 
www.facebook.com/ottica.cenisio 

La convenzione riserva a tutti i 
dipendenti, collaboratori, associati e i 
loro familiari condizioni vantaggiose 
sull’acquisto presso il punto vendita di: 
lenti, montature, occhiali da sole, lenti 
a contatto tradizionali ed usa e getta, 
liquidi per lenti a contatto e accessori 
per ottica.
• Sconto del 40% sull’acquisto di lenti 
per occhiali da vista
• Sconto del 40% sull’acquisto di 
montature non firmate
• Sconto del 20% sull’acquisto di 
montature firmate
• Sconto del 20% sull’acquisto di 
occhiali da sole
• Sconto del 30% sull’acquisto di lenti a 
contatto annuali/costruzione
• Sconto del 20% sull’acquisto di lenti a 
contatto “usa e getta”
• Sconto del 10% sull’acquisto di protesi 
oculari e ausili per ipovedenti
• Sconto del 20% sull’acquisto di liquidi 
per lenti a contatto
• Sconti del 10% sull’acquisto di 
accessori per ottica.

come attivare la convenzione 
Presentando il badge identificativo 

Barbruto 

Via San Mansueto, 1 Milano 
T 346 573 7808

Riduzione estesa a studenti e 
dipendenti di Fondazione Milano
• Sconto del 10% a pranzo
• Sconto del 10% per l’aperitivo dalle 
18.00 alle 21.00 - Tagliere offerto per la 
consumazione di birra e cocktail.

Ham Holy Burger

Via Bligny, 39 Milano 
T 02 3659 5557 
www.hamholyburger.it

Riduzione estesa a studenti e 
dipendenti e di Fondazione Milano
• Sconto del 10% sul Menù Lunch dal 
lunedì al venerdì - € 10 scontati del 10%
• Sconto del 10% sul Menù alla carta 
tutti i giorni a pranzo e cena.

come attivare la convenzione
Scaricare l’app di Ham Holy Burger e in 
fase di registrazione inserire il codice: 
fondmilano

Osteria Borgese

Via Borgese, 14 Milano 
T 02 3360 7466 
info@osteriaborgese.it

Riduzione estesa a studenti e 
dipendenti e di Fondazione Milano
• Primo e acqua 6 euro
• Secondo contorno ed acqua 8 euro
• Piatto unico (primo secondo e 
contorno) e acqua 9 euro

Ristoranti  
e negozi

presso il punto vendita di Milano:
Via Borgese, 1 ang. via Cenisio, 18
orari: lun 15 .00 - 19.00 
ma r- sab 9.00 - 13.00 / 15 .00 - 19.30

Jack Bird

Via Cenisio, 10/a Milano 
T 02 83970205

Jack Bird non è soltanto uno store 
di ottica ma uno spazio vintage che 
propone prodotti all’avanguardia e dallo 
stile unico. La convenzione è estesa a 
studenti, dipendenti, collaboratori di 
Fondazione Milano e loro familiari. 

• Sconto del 40% sulle lenti oftalmiche
• Sconto del 20% sulle montature
• Sconto del 20% sugli occhiali da sole 
• Sconto del 30% su lenti a contatto 
speciali di costruzione 
• Sconto del 20% lenti a contatto e 
liquidi 
• Sconto del 30% lenti office, lenti per il 
computer con protezione alla luce blu*
• Sconto del 30% lenti sport, lenti per 
una migliore definizione di ciò che ti 
circonda*
• Sconto del 30% lenti drive, lenti per 
una visione più nitida e sicura durante 
la guida*

*sostituzione delle lenti mantenendo la propria 
montatura

come attivare la convenzione
Presentando il badge identificativo 
presso il punto vendita di via Cenisio 10/a
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Tempo libero

Viaggiuniversitari.it

Via Monte San Michele 2/C, Napoli 
c/o Vip Conoscere il Mondo 
Milano T 02 391 98 142 
Napoli T 081 197 29 302 
info@viaggiuniversitari.it

Fondazione Milano ha stipulato una 
convenzione con Viaggiuniversitari.it, 
un tour operator per giovani che offre 
soluzioni di qualità ai prezzi del web.
La riduzione è estesa a tutti gli studenti 
di Fondazione Milano.

• Sconto pari a € 30 per passeggero 
sulle tariffe vigenti.
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