
29° Festival Milano Musica CAMINANTES 
 15 ottobre – 23 novembre 2020 

Agevolazioni 2020 

 
GRUPPO GIOVANI MILANO PER LA SCALA (UNDER 35) 
 
Abbonamento libero a 6 concerti del Festival: € 35 (anziché € 80)  
con posto assegnato in platea o palco al Teatro alla Scala e programma di sala in omaggio. 
 
Biglietti per i singoli concerti: € 5 (esclusi i concerti al Teatro alla Scala) 

 
Biglietti per i due concerti al Teatro alla Scala: riduzione del 50%  

o posti singoli in platea e palco: prima fila € 20 anziché € 40,  
posti n. 3,4,5,6 € 10 anziché € 20 

 

o palco intero da 4 posti alla tariffa ridotta di € 88 anziché € 120,  
disponibile unicamente per lo spettatore under 35 e i suoi congiunti  
(tariffa ridotta under 35 50%, tariffa ridotta adulti 15%). 

 
SOSTENITORI MILANO PER LA SCALA 

 
Concerti al Teatro alla Scala (18.10 e 16.11):  

o posti singoli in platea e palco, riduzione del 15% sulle tariffe intere da € 40 e € 20  
(per l’acquisto di massimo 2 biglietti); 
 

o palco intero da 4 posti alla tariffa ridotta di € 102 (anziché € 120),  
disponibile unicamente per gruppi di spettatori congiunti.   

 
Concerto straordinario al Conservatorio di Milano (30.10):  

o posti singoli, riduzione del 15% sulle tariffe intere da € 40 e € 20  
(per l’acquisto di massimo 2 biglietti). 

 
È inoltre disponibile un abbonamento libero a 6 concerti del Festival: € 80 con posto assegnato in 
platea o palco al Teatro alla Scala e programma di sala in omaggio. 
 

 
Biglietteria 
Abbonamenti e biglietti per tutti i concerti sono in vendita nella biglietteria di Milano Musica presso la 
biglietteria del Teatro alla Scala, largo Ghiringhelli  
 

da lunedì a sabato (ore 12-18), e inoltre domenica 18 ottobre, dalle 12 all’inizio del concerto,  
 
Info Biglietteria    Biglietteria online 
ore 12-18 (nei periodi di apertura)  www.ticketone.it 
+39.02.861147 / biglietteria@milanomusica.org 
 
Promozioni e Convenzioni 
tel. +02 67397850  promozione@milanomusica.org 
 


