
ALESSANDRA AMOROSO 

Frecciarossa treno ufficiale 

Agevolazioni per chi viaggia con Le Frecce 

 

 

Milano – Stadio San Siro – mercoledì 13 luglio 2022 ore 21:00 

 

“TUTTO ACCADE a San Siro”, il primo concerto di Alessandra Amoroso allo Stadio G. Meazza di 

Milano. L’evento, previsto per il 13 luglio, segna un importante traguardo nella carriera dell’artista 

che sarà la seconda donna italiana a conquistare uno dei palchi più ambiti della musica pop e rock 

italiana e internazionale.  

La dimensione del live ha avuto un ruolo fondamentale nel percorso di Alessandra che con 
concerti sempre all’avanguardia e innovativi, ogni volta è stata capace di stupire ed emozionare. 
“TUTTO ACCADE a San Siro” non fa eccezione e si preannuncia come uno show totale per vivere 
insieme al suo pubblico (big family) un’esperienza travolgente e indimenticabile.  
 

Non perdere l'offerta dedicata per raggiungere il concerto con Le Frecce. Grazie all’offerta 

“Speciale Eventi”, ottieni sconti fino al 50%, a seconda dell’anticipo di acquisto, sul prezzo base 

del biglietto del treno per Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. 

per la località dove si terrà il concerto. 

Inoltre, se possiedi un biglietto Frecciarossa, Frecciargento o Frecciabianca con destinazione la 

città del concerto, solo per te una promozione dedicata: con l’offerta “Ridotto Frecciarossa” puoi 

acquistare su ticketone.it i biglietti del concerto con il 30% di sconto. 

I posti sono limitati, affrettati! 

 

ACQUISTA IL VIAGGIO 

 

Maggiori informazioni sull'offerta “Speciale Eventi” 

 

L’offerta “Speciale Eventi” è acquistabile per le seguenti date e destinazioni.  

 



Date spettacolo Città Viaggi andata Viaggi ritorno 

13 Luglio 2022 Milano  Dal 11 Luglio 2022 al 13 
Luglio 2022  

Dal 13 Luglio 2022 al 14 
Luglio 2022 

 

 
Con “Speciale Eventi” puoi viaggiare sulle Frecce con sconti variabili tra il 20% e il 50% rispetto al 

prezzo Base, in base all’anticipo di acquisto. 

Il numero dei posti è soggetto a limitazioni e disponibilità. L’offerta non è cumulabile con altre 

riduzioni, ad eccezione di quelle previste a favore dei ragazzi. Sono esclusi il livello di servizio 

Executive e il servizio Salottino. Lo sconto può essere applicato anche sui viaggi di sola andata o 

solo ritorno per/da le città dei concerti. 

Puoi acquistare l'offerta tramite l’App di Trenitalia, presso le biglietterie e le agenzie di viaggio 

abilitate, o su questo sito procedendo così: 

• seleziona il viaggio di andata o di andata e ritorno per la località dove si terrà il concerto; 

• seleziona “vedi altre offerte” e, nel relativo menu a tendina della sezione “Offerta”, scegli 

“Speciale Eventi”; 

• inserisci il codice “AMOROSO” nello spazio “Codice accordo”; 

• seleziona “Conferma”; 

• effettua la medesima procedura per il viaggio di ritorno. 

Per usufruire dell’offerta è necessario che tu sia titolare di un biglietto del concerto: ricordati di 

presentarlo a bordo! 

Il cambio prenotazione, il cambio biglietto e il rimborso non sono consentiti. 

 

Maggiori informazioni per l’acquisto dei biglietti del concerto 
con l’offerta “Ridotto Frecciarossa” 

L’offerta “Ridotto Frecciarossa” in cosa consiste? 

L’offerta dà la possibilità di acquistare i biglietti per il concerto di Alessandra Amoroso con il 30% 

di sconto nel I Anello Blu e Verde Numerati e III Anello Rosso Numerato sul sito TicketOne.it   . 

L'Organizzatore riserverà a tale offerta un numero adeguato ma limitato di biglietti, pertanto 

l'offerta deve intendersi "SALVO DISPONIBILITA' DI POSTO" e variabile a seconda della località 

dove si terrà il concerto.  

 

https://www.ticketone.it/moda-biglietti.html?affiliate=ITT&doc=artistPages/tickets&fun=artist&action=tickets&kuid=464522


Chi può usufruire dell’offerta “Ridotto Frecciarossa”? 

 

I clienti in possesso di un biglietto Frecciarossa, Frecciargento o Frecciabianca valido per un viaggio 

che abbia come destinazione la località del concerto. Il biglietto deve riportare la data di viaggio 

nel periodo compreso tra i 2 giorni antecedenti la data di inizio dell’evento ed il giorno successivo 

alla data del termine dell’evento. 

Quanti biglietti a prezzo esclusivo e dedicato si possono acquistare? 

 

È possibile acquistare al massimo due biglietti per ogni possessore di un biglietto del treno che 

abbia le caratteristiche sopra menzionate. 

Dove è possibile acquistare i biglietti dell’offerta? 

 

I biglietti del concerto a prezzo esclusivo e dedicato possono essere acquistati esclusivamente su 

TicketOne.it con unica modalità “ritiro sul luogo dell’evento”; l'offerta deve intendersi "SALVO 

DISPONIBILITA' DI POSTO" e variabile a seconda della località dove si terrà il concerto.  

ATTENZIONE: durante la fase di acquisto su www.ticketone.it il nominativo dell’acquirente dovrà 

coincidere con il nominativo riportato sul biglietto del treno. 

 

Dove è possibile ritirare i biglietti dell’offerta acquistati su ticketone.it? 

È possibile ritirare i biglietti del concerto acquistati su TicketOne.it esclusivamente il giorno del 

concerto presso la biglietteria di fronte al gate 7 dello Stadio San Siro MILANO a partire dalle ore 

14.30 fino alle ore 20.00. 

 

ATTENZIONE: per il ritiro del biglietto del concerto è necessario esibire, presso la biglietteria 

TicketOne il biglietto Frecciarossa, Frecciargento o Frecciabianca valido per un viaggio con 

destinazione la località del concerto, unitamente ad un valido documento d’identità. Il nominativo 

riportato sul biglietto dovrà corrispondere al nominativo riportato sul documento di identità. 

Laddove non si fosse in possesso del biglietto di viaggio valido per la promozione sarà richiesto il 

pagamento della differenza tra il prezzo del biglietto intero e il prezzo esclusivo e dedicato. 

Posso acquistare l’offerta il giorno dello Show?  

 

No, non è possibile acquistare i biglietti usufruendo dell’offerta “Ridotto Frecciarossa” il giorno 

dello show.  


