STORIA
Teatro Elfo Puccini è una compagnia teatrale milanese
fondata nel 1972 da un gruppo di attori.
Agli esordi la compagnia, in cui ha partecipato anche
Claudio Bisio, usò come palcoscenici i centri sociali.
Successivamente, grazie al loro successo, sono riusciti a
costruire il Teatro Puccini in una delle zone più belle di
Milano: Corso Buenos Aires.
Il Teatro è dotato di 3 ampie sale tecnologicamente
avanzate e di foyer per gli spettatori in cui è possibile
godere di tutti i comfort.

CONVENZIONE
La convenzione è prevista per i soci in possesso della tessera di Legambiente dell’anno in corso:
• Riduzione del prezzo del biglietto: € 27,00 anziché € 30,50.
• Promozioni speciali mediante l’invio di una newsletter da parte di Legambiente Lombardia
Onlus.
• In base alla disponibilità dei posti, qualora i soci di Legambiente Lombardia decidessero di
acquistare almeno 15 ingressi per il medesimo spettacolo nella stessa sera, potranno usufruire
della riduzione a €16,50 anziché € 30,50 euro. L’acquisto dei biglietti dovrà essere effettuato
entro 15 giorni prima della data dello spettacolo.
Per usufruire di queste agevolazioni è necessario contattare l’ufficio promozionale:
promozione@elfo.org / 02 00660631 - 02 00660607 (in orario d’ufficio).

COME ARRIVARE
Corso Buenos Aires, 33 - 20124, Milano
- Metropolitana: M1 (rossa) fermata Lima
- Passante ferroviario: fermata Porta Venezia
- Tram: linea 5 e 33 - fermata Porta Venezia / Viale Tunisia
- Autobus: linea 60 e 81 - fermata Buenos Aires / Lima-Vitruvio
- BikeMi: 113 Buenos Aires - Lima

ORARI APERTURA BIGLIETTERIA
Dal 6 al 17 giugno: lunedì - venerdì 10:30/19:00
Dal 20 giugno al 15 luglio: lunedì - venerdì 15:00/18:30
Chiusura estiva dal 16 luglio al 4 settembre
Dal 5 settembre: lunedì - sabato 10:30/19:00 (chiusura straordinaria sabato 10 settembre)
La biglietteria apre un'ora e mezza prima dell'inizio dello spettacolo.
Per maggiori informazioni: www.elfo.org / promozione@elfo.org / Telefono: 02 00660631 02 00660607

