COLLISIONI 2015
Messaggi in bottiglia

17-18-19-20-21 luglio
Barolo (CN)
MODALITÀ DI INGRESSO
- venerdì 17 luglio
Concerto Vinicio Capossela: 15 euro
- sabato 18 luglio
Concerto Passenger: 15 euro
Concerto Paolo Nutini: 15 euro
Il costo comprende i concerti e tutti gli eventi del festival in programma nella giornata
- domenica 19 luglio
Concerto Fedez e J-AX : 15 euro
Il costo comprende i concerti e tutti gli eventi del festival in programma nella giornata
- lunedì 20 luglio
Concerto Mark Knopfler: 39.90 euro SOLD OUT
- martedì 21 luglio
Concerto Sting: 46 euro
Abbonamento quattro giorni: 100 euro
consente l'accesso a tutti gli eventi del festival compresi i concerti di Passenger, Paolo Nutini, Fedez, J-AX,
Mark Knopfler e Sting.
Ingresso per sabato 18 e domenica 19 luglio: 15 euro al giorno. La quota d’ingresso è valida dal mattino
alla sera, comprensiva di navetta da parcheggio a ingresso paese, e permetterà di assistere a tutti gli
incontri, gli spettacoli e i concerti, fino a raggiungimento del sold out.
I biglietti si possono acquistare su TicketOne, Piemonteticket, Ciaoticket e negli uffici del festival a
Barolo, e saranno disponibili alle casse del festival se non verranno esauriti in prevendita.
Per info: info@collisioni.it / tel. +39 389 2985454 / www.collisioni.it
twitter: @collisioni #collisioni14 | facebook: Collisioni Festival

INFORMAZIONI UTILI
COLLEGAMENTI SPECIALI E NAVETTE: per agevolare il pubblico di Collisioni è previsto e consigliato l’utilizzo
del comodo e puntuale servizio di navette in partenza da Alba e Bra e dal parcheggio principale di Barolo.
Per informazioni scrivere a info@pngworld.it oppure chiamare il numero 011 19504242.
NAVETTA DA ALBA E BRA PER BAROLO: il servizio A/R sarà attivo e continuato durante tutti i cinque giorni
del festival. Partenza dal centro di Alba autostazione e da dal centro di Bra (Movicentro). Arrivo nel cuore
del paese di Barolo Piazza Colbert (palco principale)
Orari:
- 17 luglio dalle ore 15.30 alle 01.00 (passaggio ogni 60 minuti)
- 18 luglio dalle ore 10.30 alle 02.30 (passaggio ogni 45 minuti)
- 19 luglio dalle ore 10.30 alle 02.30 (passaggio ogni 45 minuti)
- 20 luglio dalle ore 15.30 alle 01.00 (passaggio ogni 60 minuti)
- 21 luglio dalle ore 15.30 alle 01.00 (passaggio ogni 60 minuti)
NAVETTA DA PARCHEGGIO VERGNE E PARCHEGGIO BAROLO PER BAROLO: Il servizio A/R sarà attivo e
continuato durante tutti i cinque giorni del festival. Per info: www.pngworld.it/collisioni/index.php
PARCHEGGIO VERGNE: Via Delle Viole, 30 |12060 Barolo CN | Italy
PARCHEGGIO BAROLO: Via Alba | 12060 Barolo CN | Italy
Orari:
- 17 luglio dalle ore 15.00 alle 23.00 (passaggio ogni 7 minuti)
- 18 luglio dalle ore 09.30 alle 02.30 (passaggio ogni 7 minuti)
- 19 luglio dalle ore 09.30 alle 02.30 (passaggio ogni 7 minuti)
- 20 luglio dalle ore 15.00 alle 02.30 (passaggio ogni 7 minuti)
- 21 luglio dalle ore 15.00 alle 02.30 (passaggio ogni 7 minuti)
DAILY DRIVER DA TORINO, MILANO, CUNEO, GENOVA
enerd
abato e omenica
Luned
e arted 21 Luglio. MILANO: partenza ore 9.30 da
Stazione Centrale / Rientro ore 2.00 da Park Bus Turistici di Barolo (Terre di Granda). TORINO: partenza ore
10.30 da Porta Nuova / Rientro ore 2.00 da Vergne Parking. CUNEO: partenza ore 10.30 da Stazione /
Rientro ore 2.00 da Vergne Parking. GENOVA: partenza ore 9.30 da Stazione Brignole / Rientro ore 2.00 da
Park Bus Turistici di Barolo (Terre di Granda).
CASELLE TRANSFER
A/R AEROPORTO CASELLE
enerd
abato e omenica

Luned

e

arted 21 Luglio.

