Comunicato stampa

CONCERTO “J-AX E FEDEZ – LA FINALE”: METRO POTENZIATE IL 1° GIUGNO
Biglietto integrato con quello dello spettacolo
Milano, 31 maggio 2018 – Domani 1° giugno allo stadio San Siro grande appuntamento con J-Ax e Fedez in concerto.
Per l’occasione è previsto un potenziamento del servizio sia in superficie sia in metropolitana per agevolare gli
spostamenti dei fan diretti allo stadio, in collaborazione con Saludo Italia e Newtopia, organizzatori dell’evento.
LE METROPOLITANE CHIUDONO PIÙ TARDI - Le linee M1 e M5 potenziano e prolungano il servizio. Nel dettaglio, sulla
rossa l’ultima partenza da Lotto in direzione Sesto FS sarà all’1.20; sulla lilla da San Siro Stadio verso Bignami all’ 1.00.
Per facilitare l’uscita dallo stadio dei fan alla fine del concerto, su disposizione della Questura verranno chiuse le stazioni
M5 di San Siro Ippodromo e Segesta. In alternativa è possibile usare le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto o
raggiungere a piedi la stazione M1 di Lotto in 10/15 minuti.
BUS E NAVETTE SPECIALI DAI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO – Saranno potenziate anche le linee 16, 90 e 91. E’
disponibile, inoltre, un servizio di bus navetta tra i parcheggi di Lampugnano, Bisceglie e lo Stadio.
LINEE 16, 49, 64, 80 E 98 MODIFICATE
-

Linea 16: prima dell’inizio del concerto, viene soppressa la fermata in direzione San Siro Stadio M5 di via dei Rospigliosi
prima di piazza Axum. Durante l’evento modifica il percorso con capolinea provvisorio in via Dessié. In uscita dallo stadio,
viene soppressa la fermata di via Dessié prima di piazza Axum.

-

Linea 49: due ore prima dell’inizio del concerto, modifica il percorso in entrambe le direzioni tra via Harar e via
Morgantini passando da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. Dalla fine del concerto per un’ora circa,
stessa modifica in direzione Lotto M1/M5; in direzione piazza Tirana, stessa deviazione percorrendo via Novara anziché
via San Giusto.

-

Linee 64 e 80: dalla fine del concerto per un’ora circa, modificano i percorsi solo in direzione Bonola M1 e via
Piccoli/Quinto Romano, proseguendo in via Novara anziché svoltare in via San Giusto.

-

Linea 98: dalla fine del concerto per un’ora circa, la linea modifica il percorso solo in direzione Famagosta M2. Dal
capolinea di Lotto M1/M5 prosegue in piazzale Lotto, via Gavirate e riprende regolare.
BIGLIETTI INTEGRATI CONCERTO + MEZZI ATM - I biglietti del concerto acquistati in prevendita hanno incluso un
biglietto giornaliero Atm. Il biglietto si ritira ai distributori automatici delle stazioni della metropolitana (quelle che si
trovano nell’area urbana).
Ecco le istruzioni per ritirare il biglietto:
• selezionare “Biglietti con codice PIN/PNR” sulla schermata iniziale
• selezionare la voce “biglietto concerto”
• digitare il codice alfanumerico di 16 caratteri stampato sul biglietto del concerto
Il biglietto è valido solo sulla rete urbana Atm nella giornata del concerto, dalla prima convalida fino al termine del
servizio. Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi ai nostri Assistenti alla Clientela nelle stazioni.
PARCHEGGI APERTI FINO ALLE 2 – I parcheggi di Molino Dorino, Lampugnano e Bisceglie prolungano l’orario di apertura
fino alle 2 di notte.
Info e dettagli sul sito www.atm.it e sulla App ufficiale ATM Milano.
Ufficio stampa Atm

Il Gruppo Atm: con 9.700 dipendenti, il Gruppo ATM gestisce il servizio di trasporto pubblico di area urbana ed interurbana di Milano e di Monza, la metropolitana di Copenaghen, il servizio di gestione
dei parcheggi e delle aree di sosta, il servizio di rimozione e custodia dei veicoli, oltre ai servizi di mobilità integrata, come il bike sharing. La rete di trasporto milanese si compone di quattro linee di
metropolitana per un’estensione complessiva di quasi 100 km, con 2.200 corse al giorno. In superficie sono 180 le linee tra autobus, tram e filobus per un totale di 24.000 corse quotidiane. Ogni giorno,
tra rete metropolitana e mezzi di superficie, la Società trasporta più 2 milioni di persone solo a Milano, per un totale di 730 milioni di passeggeri all’anno.
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