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Expo in Città 2015 Milano eventi culturali, commerciali e turistici di Expo 2015 – programma fuori
Expo. Lunedì 27 ottobre alle ore 11:30 a Palazzo Marino Giuliano Pisapia e Carlo Sangalli (presidente
della Camera di Commercio di Milano) presentano in conferenza stampa Expo in Città 2015. Sarà un
calendario fitto di eventi, mostre, occasioni d’incontro, start up innovative di carattere internazionale. Ci
possiamo già immaginare una Milano sovrappopolata e ipertrafficata: come piace a noi. Sarà
consigliabile abbandonare le automobili private e utilizzare tutti i mezzi di trasporto pubblici. >
Expo 2015 e Metropolitana: leggiamo sul sito ATM che a “elevare ulteriormente i livelli del servizio
della metropolitana, ATM sta affrontando, con risorse proprie, l’impegno dell’acquisto di 30 nuovi treni,
20 per la M1 e 10 per la M2: secondo i programmi contrattuali, 14 convogli saranno immessi in
servizio sulla Linea 1 entro il 2015; i nuovi treni della M2 entreranno in servizio tra l’autunno 2015 e la
primavera 2016.
L’obiettivo di Expo in Città 2015 è rendere possibile a tutti gli ideatori e organizzatori di eventi di essere accolti in un palinsesto prima,
durante e dopo Expo 2015 Milano. Questo permetterà a colpo d’occhio – a turisti, cittadini e city user – l’identificazione
degli appuntamenti culturali, commerciali e turistici che prolifereranno in occasione di Expo 2015.
Expo in città 2015 faciliterà l’incontro tra domanda e offerta in un grande palinsesto milanese, velocizzando e rendendo ancor più
visibile la concessione di spazi e aree pubbliche.
Tutti gli eventi del programma Expo in Città 2015 - una sorta di gigantesco Fuoriexpo – saranno armonizzati con Expo 2015, il Padiglione
Italia e tutti i 147 Paesi Partecipanti ufficiali che organizzeranno eventi connessi con l’Esposizione Universale.
Sito web di Expo in Città: http://it.expoincitta.com/

Uso logo Expo in Città
A tutti gli eventi che, attuata una preventiva valutazione, saranno inseriti nel calendario Expo in Città sarà rilasciato il diritto all’utilizzo del
logo Expo in Città per la comunicazione relativa all’evento.

Biglietti Expo 2015:
Ricordiamo che a > questo LINK è già possibile acquistare i biglietti di Expo 2015 e che l’acquisto del biglietto prima dell’inizio di EXPO
MILANO 2015 ti fa risparmiare.
Mancano 189 giorni (oggi è venerdì 24 ottobre) alla inaugurazione di Expo 2015.
MAE Milano Arte Expo -mail:milanoartexpo@gmail.com- ringrazia l’ufficio stampa del Comune per le informazioni sulla conferenza
stampa di presentazione di Expo in Città 2015 con il Sindaco Giuliano Pisapia e Carlo Sangalli.
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