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XXI ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE 

DELLA TRIENNALE DI MILANO 

 

 

Come per EXPO2015, anche per l’evento TRIENNALE (2 aprile – 12 settembre 2016) la 

Duomo Viaggi & Turismo s.r.l. è stata ufficialmente autorizzata per la vendita di 

biglietti della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano. 

Il biglietto XXI Triennale sarà valido per visitare tutta la manifestazione: il biglietto 

permette di visitare la XXI Triennale in tutte le sedi anche in giornate tra loro diverse. 

Un solo ingresso per sede. Non esistono biglietti per la XXI Triennale di una singola 

sede. 

 

Siamo pertanto con la presente ad offrirvi la possibilità di distribuire i biglietti ai vostri Soci con uno 

sconto del 33% - (10,00 euro anziché 15,00) – consentendo loro di poter visitare tutte le sette 

sedi a pagamento in date diverse e liberamente. Ciò in virtù del buon rapporto stabilito tra le vostre 

organizzazioni in occasione di EXPO2015. 

Questa lettera è un’offerta riservata: se deciderete di accettare quanto sopra, vi 

preghiamo di contattarci al riferimento qui sotto riportato.  

 

 

RIFERIMENTO  DUOMO VIAGGI & TURISMO s.r.l.: 

 

Claudio BERIA: cberia@duomoviaggi.it - 373/7521425  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedi in cui la visita richiede il biglietto: 
 

mailto:cberia@duomoviaggi.it
http://www.duomoviaggi.it/


- TRIENNALE DI MILANO 

- MUDEC 

- MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI, Padiglione 

Olona 

- BASE MILANO 

- PALAZZO PERMANENTE 

- MUSEO DIOCESANO 

- VILLA REALE DI MONZA, Belvedere 
 

Sedi in cui la visita non richiede il biglietto: 
 

- ACCADEMIA BELLE ARTI DI BRERA 

- FABBRICA DEL VAPORE 

- PIRELLI HANGAR BICOCCA 

- CAMPUS DEL POLITECNICO, Leonardo 

- CAMPUS DEL POLITECNICO, Bovisa 

- CAMPUS DELLA IULM 

- AREA EXPO 

- FONDAZIONE PIRELLI 

- TRIENNALE EXPOGATE 

- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO 

- GRATTACIELO PIRELLI 

- MUSEO DELLA FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA, Cinisello. 
 

N.B.: Triennale si riserva di modificare temporaneamente o stabilmente le condizioni di ingresso 

alle singole sedi. Nel sito www.triennale.it potrete visionare e consultare tutti gli eventi e i vari siti 

espositivi. 

* Gruppi. La prenotazione per Gruppi e scuole è obbligatoria e prevede una maggiorazione su ciascun 

biglietto pari al prezzo di prevendita. Si specifica che i gruppi si intendono formati da un minimo di 15 e da 

un massimo di 25 persone.  
 

In attesa di ricevere vostre notizie, sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento, cordialmente saluto. 
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Tel 02.72599370 – Fax 02.86462850 

“Avanzare per strade e città con gli occhi e con il cuore” 

Il Responsabile della Promozione - Franco Trevisi 

ftrevisi@duomoviaggi.it    cellulare +39 333 4051550 

Visita il nostro sito: www.duomoviaggi.it 
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