
Proposta d’Accordo con il Polo Culturale Insieme Groane - 2015 
Biglietti ridotti per il FESTIVAL DI VILLA ARCONATI 2015 

 
Il Polo Culturale Insieme Groane riconosce ai Soci AVIS, l'accesso agevolato ai concerti della 27^ edizione del 
FESTIVAL di VILLA ARCONATI tramite l'esenzione dal diritto di prevendita. (escluso il concerto di 
Caetano Veloso e Gilberto Gil): 
                     
 Sabato  20 giugno2015  
PATTI SMITH and her band performs “Horses” 
Biglietto in prevendita € 34,50------------ Biglietto convenzionato in prevendita € 30 
 
Martedì 30 giugno 2015  
FIORELLA  MANNOIA 
Biglietto in prevendita II sett. € 46,00------------ Biglietto convenzionato in prevendita € 40 
Biglietto in prevendita  III sett. € 34,50------------ Biglietto convenzionato in prevendita € 30 
 
Lunedì 6 luglio 2015 
EINSTURZENDE NEUBATEN - “Lament” 
Biglietto in prevendita € 40,25 ------------ Biglietto convenzionato in prevendita € 35 
 
Sabato  11 luglio 20145  
CAETANO VELOSO & GILBERTO GIL 
Nessuna convenzione prevista  
 
Martedì 14 luglio 2015 
ORQUESTA BUENA VISTA SOCIAL CLUB - “Adios Tour” 
Biglietto in prevendita II sett. € 40,25------------ Biglietto convenzionato in prevendita € 35 
Biglietto in prevendita  III sett. € 31,05------------ Biglietto convenzionato in prevendita € 27 
 
Giovedì 16 luglio 2015  
BRUNORI SAS  - “Una Società a Responsabilità Limitata" 
Biglietto in prevendita € 23 ------------ Biglietto convenzionato in prevendita € 20 
 
Sabato 18 luglio 2015  
NINA ZILLI 
Biglietto in prevendita € 28,75 ------------ Biglietto convenzionato in prevendita € 25 
 
Martedì  21 luglio 2015  
THE  KOOKS 
Biglietto in prevendita € 23 ------------ Biglietto convenzionato in prevendita € 20 
 
Durante le sere dei concerti è presente all'interno della Villa un servizio ristoro.  
È inoltre previsto un servizio di minibus gratuito, per gli utenti del Festival, dalla Stazione FNM 
Bollate Centro e da Milano Lampugnano. 
 
MODALITA' DI ACCESSO ALLA CONVENZIONE 
L'acquisto del biglietto ridotto e senza prevendita potrà essere effettuato direttamente dall'utente sul sito 
mailticket.it, fino ad esaurimento dei posti disponibili, inserendo il codice sconto da noi fornito che potrete 
comunicare ai vostri iscritti tramite apposite newsletter promozionali.  
 
 
 
 
 



Torna per la 27^ edizione il Festival di Villa Arconati, che dal 20 giugno al 21 luglio propone   8 concerti di 

grande richiamo per il pubblico! 

Il volontario AVIS ha diritto ad uno sconto speciale sui biglietti online, inserendo – in fase di acquisto su 

www.mailticket.it - il proprio codice promozionale.  

 

Codice promozionale: FVA2015WEB   

 

Ogni volontario ha diritto ad un massimo di 2 biglietti. La proposta è valida fino ad esaurimento dei posti 

disponibili.  


