MANTOVA MEMORABILIA : il sito del collezionismo sportivo mantovano

Museo di S.Siro - Milano ( ITALY)
-Orari di apertura
Le visite guidate allo Stadio Meazza ed al Museo "Inter & Milan" si effettuano tutti i giorni, dal lunedì al sabato, ad
eccezione dei giorni in cui si disputano manifestazioni sportive, con ingresso al Gate numero 21, con la seguente
programmazione: dalle h. 10.00 alle h. 18.00 (ultimo ingresso h. 17.00)
-Prezzi per personaMuseoTour & MuseumAdulti&euro; 7,00&euro; 12,50Under 18&euro; 5,00&euro; 10,00Over
65&euro; 5,00&euro; 10,00Under 6GRATISGRATIS
Informazione generale
Il Museo "Inter & Milan', é aperto invece anche in occasione delle partite di calcio, dall'apertura dei cancelli (circa 2 ore
prima dell'inizio della partita) al calcio d'inizio.
Per accedere al museo in occasione delle partite di Milan e Inter i visitatori dovranno essere in possesso del biglietto che
consenta l'accesso alla manifestazione sportiva.
-Prenotazioni e Informazioni
Tel. +39-02-40.42.432 oppure +39-02-40.42.251
-Accesso per disabili
Lo Stadio dispone al suo interno di numerosi ascensori che consentono la libera circolazione anche disabili. Anche gli
spogliatoi e il Musso sono facilmente raggiungibili da tutti.
-Trasporti pubblici
--Dalla Stazione Centrale di Milano prendere la Metropolitana Linea 2 (Verde), direzione "Famagosta" e scendere alla
fermata "Cadorna - Triennale. Qui effettuare il cambio di linea e prendere la Metropolitana Linea 1 (Rossa), in direzione
Molino Dorino e quindi scendere alla fermata "Lotto - Fiera 2.
--Da P.zza del Duomo prendere il Tram n°24 in P.zza Cordusio, direzione Axum e scendere al capolinea.
-Parcheggi
Lo Stadio dispone di ampie aree adibite a parcheggio per auto e pullman ( molti dei quali a pagamento) .
-Indirizzo
Stadio "G. Meazza" - San Siro V. Piccolomini 5 20151 Milano. Sito Internet www.sansirotour.com ; E-mail:
info@sansirotour.com
La visita guidata
Ogni ora, dalle 10 alle 17, è possibile entrare nella "Scala del Calcio", percorrendo, attraverso una visita guidata, un
itinerario di straordinario interesse, soprattutto perché consente, ai &ldquo;comuni mortali&rdquo;, di vedere quei luoghi
notoriamente inaccessibili al pubblico e, proprio per questa ragione, ancor più ricchi di fascino.
Arrivando alla stadio si deve raggiungere il Gate numero 21, da dove , dopo aver citofonato, si entra nella reception,
dove si acquistano i biglietti e si attende la partenza del prossimo tour guidato per visitare il museo.
Una volta chiamati a raccolta dalla guida, si entra nella sala VIP, ai bordi della tribuna rossa, la tribuna stampa, le cabine
per i giornalisti della TV e della radio e la tribuna VIP, le famose sedie bianche dove si siedono Berlusconi e Moratti. Poi
si prosegue per la sala stampa , gli spogliatoi e la palestra dove le squadre effettuano il riscaldamento prima della partita.
In più c&rsquo;e&rsquo; da vedere i cimeli del Museo "Inter & Milan" .

http://www.mantovamemorabilia.it
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