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EXPO MILANO 2015 • COS’È • IL PROGETTO • LE DATE

PADIGLIONE
Ti aspettiamo a Casa Don Bosco!
Il padiglione della Famiglia Salesiana «CASA DON BOSCO» sarà a Expo da maggio
a ottobre 2015.
Dopo l’esposizione universale verrà trasportato in Ucraina dove diventerà
casa–scuola-centro aggregativo per centinaia di giovani.
BIGLIETTI
VIENI AD EXPO MILANO 2015 insieme alla Famiglia Salesiana. Richiedi i biglietti ad un prezzo agevolato...
La Famiglia Salesiana ha la possibilità di farti avere i biglietti al prezzo agevolato di 18 euro.
Sono biglietti con data aperta e senza nominativo e per averli basta scrivere a ticket@expodonbosco2015.org
Biglietto con data aperta… cioè?
Il biglietto è valido per un giorno a tua scelta dal 2 maggio al 31 ottobre 2015. Vale per una sola visita, per tutta la
giornata, con ingresso consentito a partire dalle ore 10:00.
Prima di programmare la tua visita è fortemente consigliato accedere alla sezione MyExpo del sito www.expo2015.org
per convertire il biglietto confermando la data. È possibile scegliere tra i giorni disponibili, fino ad un giorno prima
della visita. Una volta confermata la data, il biglietto non potrà più essere modificato. I biglietti a data aperta non
convertiti in data fissa potranno consentire l’ingresso in base agli spazi disponibili.
Bambini da 0 a 3 anni: sono ammessi gratuitamente. La legge italiana richiede che un biglietto bambino da 0 a 3 anni
debba essere convalidato presso il punto di ingresso al sito espositivo. È necessario presentare un documento che certifichi l’età del bambino e, qualora sia già stato acquistato, il biglietto in formato cartaceo o su smartphone della persona adulta che lo accompagna. Il biglietto omaggio potrà essere sia a data
fissa sia a data aperta.
I bambini tra i 4 e i 13 anni (già compiuti il giorno della visita) hanno diritto
a un biglietto al prezzo di 14 euro (scrivendo a ticket@expodonbosco2015.org)
e dovranno esibire un documento di identità all’entrata di Expo Milano 2015.
Per le scuole e gli istituti professionali sono previste delle ulteriori
riduzioni e i biglietti devono essere acquistati direttamente sul sito EXPO
www.expo2015.org
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