LE CONVENZIONI DI LEGAMBIENTE LOMBARDIA
Anno 2016-2017
Le convenzioni sono rivolte a tutti i soci di Legambiente Lombardia, i quali hanno la possibilità di
ricevere degli sconti per diverse attività.
Le nostre proposte sono le seguenti:
STORIA
Il Museo è nato nel 1953 ed è ubicato all’interno in uno dei più
bei chiostri di un monastero olivetano del Cinquecento.
Ad oggi, grazie ai suoi 50.000 mq., è uno dei musei tecnico
scientifici più grandi a livello europeo.
Al suo interno è possibile visitare esposizioni e fare laboratori
interattivi legati all’energia, ai materiali, alla comunicazione, ai
trasporti e all’alimentazione.
Inoltre, è famoso in tutto il mondo per ospitare al suo interno
una delle collezioni più importanti di modelli storici costruiti a
partire dai disegni di Leonardo Da Vinci.
Il Museo vanta anche lo straordinario sottomarino di Enrico
Toti, il catamarano AC72 Luna Rossa e l’unico frammento di
Luna esposto in Italia.
CONVENZIONE
La convenzione prevede che i possessori di tessera Legambiente dell’anno in corso abbiano
l’accesso al museo ad un prezzo inferiore: € 7,50 anziché € 10,00.
Il biglietto ridotto include le attività previste nei fine settimana e nei festivi, le iniziative nella
Tinkering Zone, le visite guidate e gli eventi speciali. Invece, non include la visita guidata a bordo
del sottomarino Enrico Toti e l’esperienza sul simulatore di volo.
COME ARRIVARE
Il Museo si trova in San Vittore 21, 20123 Milano ed è facilmente raggiungibile con i mezzi
pubblici:
- Metropolitana M2 (verde) fermata Sant’Ambrogio
- Autobus 50 e 58 fermata San Vittore
- Autobus 94 fermata Carducci
ORARI D’APERTURA
Orario invernale:
Martedì–venerdì: 9.30 - 17.00
Sabato e festivi: 9.30 -18.30
Orario estivo da martedì 21 giugno 2016:
Martedì-venerdì: 10.00 - 18.00
Sabato e festivi: 10.00 - 19.00
La biglietteria è aperta fino a mezz'ora prima dell'orario di chiusura del Museo.
Per maggiori informazioni: www.museoscienza.org / info@museoscienza.it / Telefono: 02 48 5551
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STORIA
Teatro Elfo Puccini è una compagnia teatrale milanese
fondata nel 1972 da un gruppo di attori.
Agli esordi la compagnia, in cui ha partecipato anche
Claudio Bisio, usò come palcoscenici i centri sociali.
Successivamente, grazie al loro successo, sono riusciti a
costruire il Teatro Puccini in una delle zone più belle di
Milano: Corso Buenos Aires.
Il Teatro è dotato di 3 ampie sale tecnologicamente
avanzate e di foyer per gli spettatori in cui è possibile
godere di tutti i comfort.

CONVENZIONE
La convenzione è prevista per i soci in possesso della tessera di Legambiente dell’anno in corso:
• Riduzione del prezzo del biglietto: € 27,00 anziché € 30,50.
• Promozioni speciali mediante l’invio di una newsletter da parte di Legambiente Lombardia
Onlus.
• In base alla disponibilità dei posti, qualora i soci di Legambiente Lombardia decidessero di
acquistare almeno 15 ingressi per il medesimo spettacolo nella stessa sera, potranno usufruire
della riduzione a €16,50 anziché € 30,50 euro. L’acquisto dei biglietti dovrà essere effettuato
entro 15 giorni prima della data dello spettacolo.
Per usufruire di queste agevolazioni è necessario contattare l’ufficio promozionale:
promozione@elfo.org / 02 00660631 - 02 00660607 (in orario d’ufficio).

COME ARRIVARE
Corso Buenos Aires, 33 - 20124, Milano
- Metropolitana: M1 (rossa) fermata Lima
- Passante ferroviario: fermata Porta Venezia
- Tram: linea 5 e 33 - fermata Porta Venezia / Viale Tunisia
- Autobus: linea 60 e 81 - fermata Buenos Aires / Lima-Vitruvio
- BikeMi: 113 Buenos Aires - Lima

ORARI APERTURA BIGLIETTERIA
Dal 6 al 17 giugno: lunedì - venerdì 10:30/19:00
Dal 20 giugno al 15 luglio: lunedì - venerdì 15:00/18:30
Chiusura estiva dal 16 luglio al 4 settembre
Dal 5 settembre: lunedì - sabato 10:30/19:00 (chiusura straordinaria sabato 10 settembre)
La biglietteria apre un'ora e mezza prima dell'inizio dello spettacolo.
Per maggiori informazioni: www.elfo.org / promozione@elfo.org / Telefono: 02 00660631 02 00660607
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CHE COS’E’
L’Abbonamento Musei Lombardia Milano è la carta che ti
permette di accedere liberamente e ogni volta che lo desideri ai
musei, le residenze reali, le ville, i giardini, le torri, le collezioni
permanenti e le mostre di Milano e della Lombardia aderenti al
circuito.
L'Abbonamento Musei rappresenta il modo migliore per
conoscere l'offerta culturale della regione e vale 365 giorni dal
giorno dell'acquisto.

CONVENZIONE
Per i soci Legambiente Lombardia è possibile acquistare la tessera con uno sconto di € 10,00:
invece di € 45,00 con la tessera Legambiente è possibile averla a €35,00.
Per conoscere i punti vendita dove è possibile acquistare la tessera, i musei convenzionati, le tariffe,
le mostre e gli eventi è possibile visitare il sito: www.abbonamentomusei.it

STORIA
L’idea di Don Gnocchi di aiutare i sofferenti
comincia a prendere forma concreta nel 1945.
qualche anno dopo, fonda la "Federazione Pro
Infanzia Mutilata” per coordinare gli interventi
assistenziali per le vittime di guerra.
L’opera di don Gnocchi cresce rapidamente e il suo
progetto di rieducazione integrale dell’individuo e
pone l'uomo, con le sue potenzialità e le sue
peculiarità, al centro del processo terapeutico è la principale novità.
Trent'anni dopo la morte di don Gnocchi, nessuna patologia invalidante è esclusa dallo spettro
d'intervento della Fondazione. Dal 1981 la Fondazione ha compreso nella propria azione
l'assistenza alle persone anziane, diventando nel 1998 "Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus”
Oggi la Fondazione Don Gnocchi conta oltre 5700 operatori. Svolge oggi le proprie attività in
regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale in 29 Centri e una trentina di
ambulatori territoriali - organizzati in 8 Poli, diffusi in 9 Regioni italiane - con oltre 3602 posti letto
accreditati ed operativi di degenza piena e day hospital.
CONVENZIONE
La convenzione è rivolta a tutti i soci di Legambiente Lombardia in possesso della tessera del
corrente anno e prevede uno sconto del 10% sulle tariffe sanitarie inserite nel tariffario “Solvenza
Centri Lombardi di Fondazione Don Gnocchi” (disponibile all’interno del sito).
Le condizioni agevolate verranno applicare presso tutti centri e gli ambulatori territoriali della
Fondazione presenti sul territorio lombardo.
Per poter accedere alla convenzione è necessario dichiarare l’appartenenza a Legambiente
Lombardia in sede di prenotazione esibendo idonea documentazione (tessera in corso di validità).
Per conoscere qual è il centro più vicino e avere maggiori informazioni: www.dongnocchi.it
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STORIA
Il Teatro Zelig viene inaugurato il 12 maggio 1986,
all'interno dei locali del Circolo cooperativo di Unità
Proletaria in Viale Monza, a Milano. È guidato da una
cooperativa il cui responsabile è Giancarlo Bozzo,
coadiuvato nelle direzione artistica da Luigi Vignali e
Michele Mozzati, meglio noti come Gino e Michele, e
da Gabriele Salvatores. Il nome del locale prende
spunto dall'omonimo film di Woody Allen.
Ad esibirsi originariamente sono un gruppo di comici che in seguito acquisteranno notevole
successo: Paolo Rossi, Claudio Bisio, Bebo Storti, Silvio Orlando, Gianni Palladino, Renato Sarti,
Antonio Catania, Gigio Alberti, Lella Costa, Angela Finocchiaro e anche i musicisti Elio e le Storie
Tese. Diventato un punto di ritrovo per le serate di cabaret in città, lo Zelig lancia inoltre Antonio
Albanese, Aldo Giovanni e Giacomo, Gioele Dix, Gene Gnocchi, Maurizio Milani e Dario
Vergassola.
Grazie al successo riscosso è stato mandato in onda su Canale 5 per la prima volta nel 1997 per poi
essere inserito nella programmazione annuale.
CONVENZIONE
Per i soci Legambiente è possibile acquistare un biglietto di platea al costo della tribuna e possono
assistere a tutti gli spettacoli in cartellone nel corso della stagione teatrale.
I prezzi sono diversificati a seconda delle serate e la tipologia spettacolo:
• Tavolo/platea € 20,00 – tribuna € 15,00
• Tavolo/platea € 15,00 – tribuna € 12,00
• Tavolo/platea € 12,00 – tribuna € 10,00
Per prenotare è necessario telefonare al call center del Teatro avvisando di essere soci Legambiente
e quindi soggetti a convenzione.

COME ARRIVARE
Viale Monza, 140 - Milano
E’ facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici:
- Metropolitana: M1 (Rossa), fermata Gorla
- Treno: da Milano Centrale e Milano Porta Garibaldi prendere la M2 (verde) in direzione Gessate/
Cologno e scendere a Loreto. Da Loreto prendete M1 (rossa) in direzione Sesto FS e scendere a
Gorla.
Da Milano Cadorna prendere la MM1 (rossa) in direzione Sesto FS e scendete a Gorla.

Per maggiori informazioni: www.areazelig.it / Telefono: 02 2551774 / Orari: 10.00 - 13.00 / 14.00 18.00.
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