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LE CONVENZIONI DI LEGAMBIENTE LOMBARDIA 
Anno 2018-2019 

 
Le convenzioni sono rivolte a tutti i soci di Legambiente Lombardia, i quali hanno la possibilità di ricevere 

degli sconti per diverse attività. 

 

Le nostre proposte sono le seguenti: 

 

 

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         € 30,50.  

 Promozioni speciali mediante l’invio di una newsletter da parte di Legambiente Lombardia Onlus. 

  n base alla disponibilit  dei posti   ualora i soci di Legambiente Lombardia decidessero di ac uistare 

almeno 15 ingressi per il medesimo spettacolo nella stessa sera, potranno usufruire della riduzione a 

€              € 30,50 euro. L’ac uisto dei biglietti dovr  essere e  ettuato entro    giorni prima della 

data dello spettacolo. 
 

Per usu ruire di  ueste agevolazioni è necessario contattare l’u  icio promozionale: promozione@elfo.org  / 

02 00660631 - 02 00660607 (in orario d’u  icio). 

 

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 

 
 

 

 

  

mailto:promozione@elfo.org
http://www.elfo.org/
mailto:promozione@elfo.org


 

  2 

CHE COS’E’ 

 

L’Abbonamento Musei Lombardia Milano è la carta che ti permette 

di accedere liberamente e ogni volta che lo desideri ai musei, le 

residenze reali, le ville, i giardini, le torri, le collezioni permanenti e 

le mostre di Milano e della Lombardia aderenti al circuito.  

L'Abbonamento Musei rappresenta il modo migliore per conoscere 

l'offerta culturale della regione e vale 365 giorni dal giorno 

dell'acquisto.  

 

 

CONVENZIONE 

Per i soci Legambiente Lombardia è possibile acquistare la tessera 

con uno sconto di € 5,00: invece di € 45,00 con la tessera 

Legambiente è possibile averla a €40,00.  

 

Per conoscere i punti vendita dove è possibile acquistare la tessera, i musei convenzionati, le tariffe, le 

mostre e gli eventi è possibile visitare il sito:  www.abbonamentomusei.it  

 

 

 

Per informazioni o domande chiamare il numero: 800 329 329 

  

http://lombardia.abbonamentomusei.it/index.jsp?ixPageId=227&ixMenuId=143
http://www.abbonamentomusei.it/
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STORIA 
 

L’idea di Don Gnocchi di aiutare i so  erenti comincia a 

prendere forma concreta nel 1945. 

qualche anno dopo, fonda la "Federazione Pro Infanzia 

Mutilata” per coordinare gli interventi assistenziali per le 

vittime di guerra.  

L’opera di don Gnocchi cresce rapidamente e il suo 

progetto di rieducazione integrale dell’individuo e pone 

l'uomo, con le sue potenzialità e le sue peculiarità, al 

centro del processo terapeutico è la principale novità. 

Trent'anni dopo la morte di don Gnocchi, nessuna patologia invalidante è esclusa dallo spettro d'intervento 

della Fondazione. Dal 1981 la Fondazione ha compreso nella propria azione l'assistenza alle persone anziane, 

diventando nel  998 "Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus” 

Oggi la Fondazione Don Gnocchi conta oltre 5700 operatori. Svolge oggi le proprie attività in regime di 

accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale in 29 Centri e una trentina di ambulatori territoriali - 

organizzati in 8 Poli, diffusi in 9 Regioni italiane - con oltre 3602 posti letto accreditati ed operativi di 

degenza piena e day hospital. 

 

 

CONVENZIONE 
 

La convenzione è rivolta a tutti i soci di Legambiente Lombardia in possesso della tessera del corrente 

anno e prevede uno sconto del 10% sulle tariffe sanitarie inserite nel tari  ario “Solvenza Centri Lombardi 

di Fondazione Don Gnocchi” (disponibile all’interno del sito).  

Le condizioni agevolate verranno applicare presso tutti centri e gli ambulatori territoriali della Fondazione 

presenti sul territorio lombardo.  

Per poter accedere alla convenzione è necessario dichiarare l’appartenenza a Legambiente Lombardia in sede 

di prenotazione esibendo idonea documentazione (tessera in corso di validità).  

 

Per conoscere qual è il centro più vicino e avere maggiori informazioni: www.dongnocchi.it  

 

  

http://www.dongnocchi.it/
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STORIA 

 

La Grande Libreria Internazionale Hoepli è una tra le più grandi 

librerie in Italia. Situata nel cuore di Milano, ospita oltre 100.000 libri, 

distribuiti in uno spazio espositivo di 5 piani. La Libreria conta oltre 

40 librai esperti in tutti gli argomenti. 

Il primo luglio 2005 ha visto la luce la Grande Libreria Online, il sito 

web che ha reso accessibile a tutti, senza limitazioni geografiche, i 

libri di una delle più grandi librerie europee. Il sito specializzato nella 

vendita online mette a disposizione degli utenti oltre 500.000 libri e la possibilità unica di scegliere e 

acquistare a qualsiasi ora e in qualsiasi luogo. 

 

La Grande Libreria Hoepli è stata fondata nel 1870 da Ulrico Hoepli nel centro di Milano, in corso Vittorio 

Emanuele. Dopo la seconda guerra mondiale la Libreria si è spostata nell'attuale sede di via Hoepli a Milano: 

progettata dagli architetti Figini e Pollini, è stata inaugurata nel 1958. La Grande Libreria Hoepli si è da 

sempre distinta per la varietà dei libri in vendita, per la molteplice offerta di servizi e per la disponibilità di 

libri e riviste straniere. 

 

CONVENZIONE 

 

Tale convenzione dà diritto ad uno sconto del 10% alla cassa, presentando la tessera, su tutti  i libri presenti 

e ordinabili, non cumulabili con altre promozioni in corso.  

Sono esclusi dalla convenzione riviste, DVD e prodotti con IVA differente da quella dei libri.   

Potrebbero verificarsi occasionalmente anche impossibilità di sconto su prodotti specifici. 
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Ottica Option 

Ottica Option, specializzata nella vendita e realizzazione di occhiali da vista, 

da sole e nello specifico servizio di aanalisi visiva e applicazione lenti a 

contatto, propone per i soci dei circoli di Legambiente condizioni agevolate 

per l’ac uisto dei seguenti prodotti: 

 

 Sconto del 35% su montature vista 

 Sconto del 30% su montature sole 

 Sconto del 35% su tutte le lenti oftalmiche: monofocali, bifocali, 

progressive e degressive 

 

Un vasto assortimento di montature da vista, occhiali da sole, lenti a contatto, liquidi e accessori. Presso il 

centro ottico, oltre al controllo visivo per i soci e i loro famigliari gratuito, si eseguono screening ortottici 

gratuiti su bambini e adulti e, su richiesta, visite specialistiche oculistiche. 

 

Per usufruire della convenzione i soci e i famigliari dovranno esibire la tessera associativa. 
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STORIA 

Milano, Naviglio Martesana, numero civico 140 di viale Monza: la 

leggenda metropolitana inizia  ui. E’ il  2 maggio  986. Il Derby Club di 

Viale Monterosa ha appena chiuso i battenti: dal suo palco, a partire dagli 

anni sessanta, sono uscite miriadi di comici, cantautori, intrattenitori, oggi 

famosi o famosissimi. 

La sua eredità pesa e anche molto. A Milano il cabaret prima di ogni altra 

cosa deve essere un punto di ritrovo, una casa, sia per il pubblico che per 

gli artisti. Nulla si può improvvisare  né creare “in vitro”. Occorre che il cabaret nasca e cresca in modo 

naturale  per  uesto alcuni tentativi sorti “a tavolino” per sostituire il Derby  si perdono presto nei mille rivoli 

delle notti milanesi. 

E infatti il cabaret Zelig, che prende forma in quegli anni nei locali del vecchio Circolo cooperativo di Unità 

Proletaria, nasce certamente non per calcolo. Sotto la guida di Giancarlo Bozzo, coadiuvato nella direzione 

artistica da Gino & Michele, assume subito un ruolo importante nella vita culturale della città e diventa il 

punto di riferimento centrale per i comici e gli attori non solo milanesi. 

Fra di loro c'è un gruppo in particolare che sta creando fermento nella scena teatrale di quegli anni, un 

gruppo di artisti versatili e vivacissimi legati al Teatro dell'Elfo, a Gabriele Salvatores regista dallo 

spettacolo Comedians, e agli autori Gino & Michele: sono Paolo Rossi, Claudio Bisio, Bebo Storti, Silvio 

Orlando, Gianni Palladino, Renato Sarti, Antonio Catania, Gigio Alberti. 

La serata di inaugurazione del 12 maggio 1986 resta memorabile non solo per chi ha avuto la fortuna di 

viverla direttamente: cinquemila persone transitano nel locale, Zelig si consacra punto di riferimento 

irrinunciabile della vita notturna milanese di qualità. Da subito il palco del locale diviene indispensabile 

palestra, sempre più spesso, come per miracolo, esplodono fenomeni unici per qualità e intensità come 

Antonio Albanese Aldo Giovanni e Giacomo, Gioele Dix, Gene Gnocchi, gli stessi Elio e le Storie Tese, 

Maurizio Milani, Dario Vergassola, e si potrebbe proseguire con molti altri nomi…Questo ed altro ancora 

per dieci anni fino al 1996, quando, in occasione del decennale, il brand Zelig, realtà milanese, diventa realtà 

nazionale. Nasce Bananas s.r.l. affidata dal 1997 alla guida di Roberto Bosatra. Bananas gestisce il marchio 

Zelig in tutta Italia e la programmazione di Zelig Cabaret in viale Monza. 

Incominciano anche le varie produzioni teatrali e televisive, con le trasmissioni di Zelig al centro dei 

palinsesti (Mediaset) e dei consensi della critica e con la partecipazione entusiasta di un pubblico sempre 

crescente. Sempre a Zelig cabaret il pubblico ha avuto la possibilità di vedere crescere comici del calibro di 

Ale e Franz, Teresa Mannino, Ficarra e Picone, Geppi Cucciari, Checco Zalone. Così dopo più di 30 anni di 

programmazione Zelig continua a scovare i nuovi talenti della comicità italiana per aprire loro la ribalta 

teatrale o far loro da palestra per la televisione, mantenendo vivo questo genere, il cabaret, di cui ormai è 

diventato marchio di garanzia. 

Lunga vita al cabaret! 

 

CONVENZIONE 

Accesso agevolato agli spettacoli previsti all’interno del cartellone stagionale del Teatro Zelig Cabaret sito in 

Viale Monza 140 - Milano 

Posto a sedere in platea al costo dell’  gresso  o  posto    tr bu  . I prezzi sono diversificati a seconda 

delle serate, tipologia spettacolo, etc. 

 Ser te  o    gresso  2/  €: r du  o e t volo   €  

 Ser te  o    gresso   / 2€: r du  o e t volo  2€  

 Ser te  o    gresso 2 /  €: r du  o e t volo   € 

 

1. Per ottenere le agevolazioni sopra indicate ciascun tesserato/partecipante dell’Ente dovr  presentare 

tessera associativa (o di altro documento valido) in cassa all’atto dell’ac uisto e ritiro dei biglietti. 

2. Si consiglia vivamente la prenotazione telefonica al numero 02 2551774, infoline e servizio 

prenotazioni in funzione dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Nelle 

sere di spettacolo e il sabato dalle 18.00 alle 20.00. 

3. La Suddetta convenzione deve essere intesa dall’Ente sempre previa disponibilit  dei posti. 

4. Si precisa che dalla convenzione sono esclusi serate di eventi speciali. 
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KIM FORNITURE SCOUT – STORIA 

Cooperativa scout lombarda nata per fornire ai propri soci 

uniformi, attrezzature e tutti i servizi utili allo svolgimento 

delle proprie attività. Punto di riferimento per tutti coloro che 

amano la montagna  il campeggio  il viaggio e la vita all’aria 

aperta e  edeli al motto di B.P. “non esiste buono o cattivo 

tempo, ma buono o cattivo e uipaggiamento”- Fra I punti di 

forza del negozio sono la correttezza nei prezzi, la competenza 

nel guidare alla scelta la disponibilit  e l’assistenza.  

L’o  erta dei prodotti è ampia e ben selezionata: dalle tende ai sacchi a pelo  dall’abbigliamento alle scarpe  

dall’ultima tecnologia portatile per l’autosu  icienza energetica al tradizionale acciarino. È però lo zaino, 

compagno di strada di ogni scout e viaggiatore che rende unica la nostra offerta per quantità e qualità.  

Sempre attenti  nella scelta dei prodotti  all’impronta ecologica che viene lasciata sulla Terra e nella certezza 

che la durabilità di un prodotto sia un valore, viene offerto il massimo possibile dell’assistenza post vendita e 

la ricerca dei modi per allungare la vita dell’attrezzatura. 

 n ine  nell’ottica di  avorire chiun ue voglia vivere la propria avventura all’aria aperta K M  orniture scout 

o  re la possibilit  di noleggiare attrezzatura come racchette da neve  caschetti  artva  set  errata… 

 

KIM Forniture Scout  si trova a: 

Milano – via Burigozzo 11 infomilano@kimscout.com 

Brescia  -  via delle Tofane 27 infobrescia@kimscout.com 

Mantova – viale Gobio 13 infomantova@kimscout.com 

 

Sito: www.kimscout.it 

Fb: Kim formiture scout 

 

CONVENZIONE 

La convenzione prevede uno sconto del 10% ai soci iscritti a Legambiente sull'acquisto di prodotti sopra i 50 

euro, escludendo l'uniforme scout agesci e i prodotti a marchio scout-tech. 

mailto:infomantova@kimscout.com

