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Concerto di Biagio Antonacci 
al Teatro Carcano di Milano 

Martedì 29 Settembre 2020 
 

Ritrovo e partenza dei partecipanti alle ore 18.00 da Cunardo davanti alla Farmacia fermata bus di linea in 
direzione Varese, alle ore 18.40 da Piazzale Ippodromo, alle ore 19.00 da Gallarate rotonda sorelle Ramonda 
davanti al negozio di abiti di Sposa, quindi partenza con autobus Gran Turismo alla volta di Milano. Arrivo al 
Teatro Carcano e ingresso per assistere al concerto di Biagio Antonacci alle ore 21.00. Biagio Antonacci: Dal 29 
settembre 2020 protagonista di una serie di concerti stanziali al Teatro Carcano di Milano. Spettacoli unici, 
esclusivi e stanziali: Biagio Antonacci vuole regalare ai propri fan un'esperienza inedita e imperdibile, prendendo 
“casa” al Teatro Carcano di Milano con una serie di concerti speciali, che nell'autunno 2020 permetteranno al 
pubblico di conoscerlo in una veste più raccolta e personale. Per questo suo ultimo album, Chiaramente visibili 
dallo spazio, particolarmente maturo e profondo, l'artista ha infatti deciso di non optare per un tradizionale tour, 
ma di esibirsi da solo e in esclusiva al Teatro Carcano di Milano, unicamente con gli strumenti musicali con i quali, 
durante la sua strepitosa carriera di raffinato autore e di intenso interprete, ha scritto tutti i suoi più grandi 
successi. In questa nuova e insolita dimensione, ben lontana da stadi e palazzetti, il cantautore milanese 
dedicherà al suo pubblico atmosfere intime in grado di spogliare le sue canzoni più note da tutti i loro 
ornamenti, permettendo di apprezzarle proprio come sono nate e come sono state concepite in fase di 
composizione. Al termine, incontro con il bus e partenza per il rientro a Varese. 
 

Varese – Gallarate – Milano 62 Km 
 
 
Quota individuale di partecipazione minimo 35 partecipanti:  
-Balconata secondo settore →€85 
 
 
La quota comprende: 
- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo dotato di ogni comfort, Parcheggi, pedaggi, IVA; 
- Prenotazione e biglietto nel settore prescelto; 
 
La quota non comprende: 
- Pasti e bevande, assicurazione; 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura la quota comprende" 

 
 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesta il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat. La conferma del viaggio 
avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti o comunque 7 giorni prima della partenza. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il 
definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 
Supplemento per posto bus in prima fila: €5 – seconda fila €3 – terza fila € 2 per persona. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’Iscrizione la 
penalità è totale. 

 


