
  
 

 

Gentile Cliente 
eccoti le informazioni relative al pacchetto GOLD EXPERIENCE da te acquistato:  

 
 
Ritiro biglietti e gadget*: 
Ingresso area Multisport del Mediolanum Forum di Assago. 
 
Orari:  
Venerdì 26 Ottobre 2018 dalle 19.15 alle 21.00 
Sabato 27 Ottobre 2018 dalle 19.15 alle 21.00 
Domenica 28 Ottobre 2018 dalle 19.15 alle 21.00 
 
* La consegna del gadget avverrà il giorno dell’evento presso l’area ospitalità al momento dell’accoglienza. 
 
Apertura area ospitalità: 
Ore 19.30 
 
Inizio Show: 
Ore 21.00 
 
Fine Show**: 
Ore 00.30 
 
**L’orario di fine Show è indicativo e può variare in base alla scaletta dello Show ed in base ad eventuale  
bis effettuato dall’Artista. 
 
Ingresso dedicato: 
Ingresso Area Multisport del Mediolanum Forum 
 
Menù: * 
LA BOUVETTE 
Acqua gasata e naturale 
Prosecco 
Vino rosso 
**** 
LE FOCACCE DI RECCO 
all’olio di taggiasca 
cipolle 
ai pomodorini 
**** 
Il RUSTICO 
Salumi della tradizione italiana: 
prosciutto cotto 
salame crespone 
crudo di Parma 
Frittata con porri e patate 
Quiche lorraine 
Soufflè alla zucca e crema di taleggio 
**** 
 



  
 
DAL CASARO 
Selezione di formaggi misti 
Nodini di mozzarella e mini ricotte 
**** 
IL PRIMO 
Millefoglie con provola e radicchio 
**** 
IL DOLCE 
Bonnet alla piemontese 
 
*Il catering sarà standing buffet. Si prega di comunicare eventuali allergie e/o intolleranze alimentari all’indirizzo: 
tourpackages@fepgroup.it 
 
Come arrivare: 
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. 
Il Mediolanum Forum è inoltre servito da una fermata dedicata dalla Linea 2 (verde) della Metropolitana,  
Assago - Milanofiori Forum, a sole 7 fermate da Cadorna. 
 
 

 
Eventuali e particolari esigenze di assistenza (es. gravidanza, difficoltà motorie) dovranno essere 
comunicate entro 48h prima dell’evento scrivendo al seguente indirizzo email: 

 
Email: tourpackages@fepgroup.it 
Telefono: +39 366/6467707 (attivo solo il giorno dello Show, dalle ore 15.00 sino ad inizio concerto). 
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