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LISTINO EXPO MILANO 2015  
 
 
DATA FISSA Adulti Senior Studenti Bambini Disabili 
1 giorno 27 20 23 16 13 
2 giorni 47 34 39 28 25 
      
 
 
Pacchetti Famiglia Data Fissa Data Aperta 

1 giorno  
 

2 giorni 
consecutivi 

1 giorno 
 

2 giorni 
consecutivi 

1 adulto + 1 bambino 34.50 62 41 76 
2 adulti + 1 bambino 57.50 105 69 129 
1 adulto + 2 bambini 46.00 81 54 99 
2 adulti + 2 bambini 67.00 124 82 152 
     
 
 
Data Aperta Adulti Senior Studenti Bambini Disabili Disabili con 

accompagnatore 
1 giorno 32 25 29 16 16 16 
2 giorni consecutivi 57 40 49 28 29 29 
Carnet 2 giorni 62 44 --- 30 31 31 
Carnet 3 giorni 91 66 --- 45 45 45 
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Adulto: visitatore da 14 a 64 anni (già compiuti il giorno della visita) che non accompagna bambini di età 
superiore a 3 anni. 
 
Senior: adulti a partire da 65 anni (già compiuti il giorno della visita). 
 
Pacchetto Famiglia: combinazioni diverse di adulti e bambini con età superiore a 3 anni: 

• 1 adulto + 1 bambino 
• 2 adulti + 1 bambino 
• 1 adulto + 2 bambini 
• 2 adulti + 2 bambini 

In caso di più di 2 bambini per la stessa famiglia, quotazioni su richiesta. 
L’età dei bambini che possono essere inclusi nel Pacchetto Famiglia va dai 4 ai 13 anni (già compiuti il 
giorno della visita). 
 
Biglietti 2 giorni consecutivi: i biglietti devono essere utilizzati dalla stessa persona in entrambi i giorni. Si 
prega di notare che potranno essere effettuati controlli all’entrata dal personale di servizio. 
 
Carnet (2-3 GIORNI):abbonamento che consente più ingressi, non necessariamente consecutivi. Per questa 
tipologia di biglietti non è possibile scegliere in anticipo la data della visita: l'ingresso sarà consentito in 
base ai posti disponibili il giorno della visita. 
 
Nota: i bambini da 0 a 3 anni sono ammessi gratuitamente. La legge italiana richiede che un biglietto debba 
essere convalidato presso il punto di ingresso per ogni bambino. La politica di Expo 2015 S.p.A. per bambini 
di età compresa da 0 a 3 anni prevede l’emissione di biglietti a costo zero da ritirare presso Expo Gate 
(Piazza Cairoli, Milano), nei punti vendita autorizzati (l’elenco sarà disponibile a breve sul sito ufficiale di 
Expo) e successivamente alla biglietteria Expo sul sito espositivo presentando un documento che certifichi 
l’età del bambino e il biglietto dell’adulto che accompagna in formato cartaceo o su smartphone. Il biglietto 
omaggio potrà essere esclusivamente a data fissa quindi è necessario che il biglietto presentato dalla 
persona che accompagna, nell’eventualità che sia stato acquistato a data aperta, venga convertito in data 
fissa.  
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