
 

 
 

 
 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI PER L’ARRIVO  
 
Luogo: Mediolanum Forum Via G. Di Vittorio 6, 20090 Assago, Italia 
 
 
Orario e Data del Festival: 

 
Sabato, 29 ottobre 2022, con Musica Live dalle 18:30 
Ospiti Speciali: Taya Smith e The Afters 

 
Al Noi Festival ci saranno anche Tommy Coones Band e Dennis Agajand. 
 
 
Franklin Graham parlerà all’ evento. 
 
 
Ingresso/Posti a sedere: Le porte saranno aperte 90 minuti prima dell’inizio dell’ evento. Tutti i posti sono 
gratuiti. I posti saranno assegnati all’arrivo e saranno disponibili in blocco anche per chi ha fatto la prenotazione 
di gruppo (controllate sul nostro sito). 
  
 
Distribuzione Materiali: Non è permesso distribuire materiale promozionale o di pubblicità, volantini, o altri tipi 
di comunicazione sia nello stadio che nei parcheggi del Mediolanum Forum. 
 
 
Oggetti Smarriti: Al Festival qualsiasi oggetto trovato dovrebbe essere consegnato al “Guest Services/ Oggetti 
smarriti (Centro Commando) vicino all’ Ingresso Est.  
  
 
Stand: I kiosk di vendita di cibi e bevande saranno aperti durante il Festival (tranne durante il discorso di 
Franklin Graham). Non è permesso portare cibo o bevande dall’esterno tranne bottiglie di acqua. 
 
 
Non Udenti/difficoltà dell'udito: Saranno presenti interpreti del linguaggio a segni. I posti prenotati saranno 
bloccati fino a 30 minuti prima dall’inizio. 



  
 
Merce / Articoli del Festival: I shop del festival saranno aperti prima e dopo il discorso di Franklin.  Saranno 
disponibili una varietà di merce, CD e altre cose a un prezzo ragionevole. 
 
 
PARCHEGGIO 
 
Parcheggio: Ci sono varie opzioni intorno al Forum. Il parcheggio pubblico è disponibile nel Parcheggio C per 
€6,00 in contanti. Parcheggi B e M sono riservati per i pullman con le prenotazioni di gruppo e saranno gratuiti. . 
Vi preghiamo di seguire attentamente le istruzioni degli addetti al parcheggio al vostro arrivo. 
    
Parcheggio Disabili: Parcheggio A è disponibile per gli ospiti con disabilità. 
 
Parcheggio Pullman: Il parcheggio per i pullman è gratuito. Contattate l’ufficio del Noi Festival per la 
prenotazione, il pass, e i luoghi disponibili. 
 
 
DIREZIONI PER ARRIVARE AL MEDIOLANUM FORUM 
 
Il Mediolanum Forum, a soli 3 km da Milano, è facilmente raggiungibile in auto e si trova all’incrocio tra il 
tratto iniziale dell’A7 Milano-Genova e la Tangenziale Ovest di Milano, uscita Assago-Milanofiori. 
 
Mediolanum Forum 
v. G. Di Vittorio, 6 
20057 Assago (MI) 
 
Calcola il percorso in google maps 
 
 
MEZZI PUBBLICI PER ARRIVARE AL MEDIOLANUM FORUM 
 
L’ATM, il trasporto pubblico della Città di Milano, dispone di più di 160 autobus e tram, e 4 linee di Metro che 
danno accesso a tutta la città e i dintorni. Il modo più semplice per arrivare al Forum è con la linea  M2 (verde) 
direzione “Assago Milanofiori Forum.”Il capolinea è la fermata del Mediolanum Forum. Uscendo dalla metro ci 
saranno indicazioni per un passaggio pedonale per attraversare la strada e arrivare alla struttura. E’ necessario 
acquistare il biglietto 'Cumulativo + 1 zona'.  
 
 
REGOLE DI ACCESSO AL MEDIOLANUM FORUM 
 
Si ricorda al gentile pubblico che non è permesso: 
  

● accedere agli eventi con apparecchiature professionali di registrazione audio/video 
● accedere agli eventi con il casco da moto e oggetti potenzialmente atti a offendere 
● fumare all’interno della struttura 
● accedere agli eventi con titoli di ingresso irregolari: i possessori di eventuali biglietti falsi sono 

perseguibili secondo la legge 
 
 


