
ROCK IN IDRHO 
tutto ciò che devi sapere! 

Hub Music Factory, organizzatore dell’evento, e ATM hanno raggiunto un accordo per il prolungamento 
dell’orario della metropolitana da Rho a San Babila, tragitto che consentirà al pubblico del festival di 
raggiungere facilmente tutti i mezzi di superficie che rimangono attivi fino a tarda ora 
Gli orari concordati per le ultime corse in partenza dalla fermata Rho-Fiera sono: 

ore 23.37 / ore 23.53 / ore 24.15 (ultima corsa aggiunta) 

Per maggiori informazioni su come raggiungere l’Arena Concerti di Rho vi invitiamo a leggere questo 
articolo, vi ricordiamo che è attiva una collaborazione con il sito carpooling.it che ti consente di trovare 
compagni di viaggio e recarti in auto al festival, dividendo le spese per la benzina ed aiutando l’ambiente! 

Se invece avete bisogno di ulteriori informazioni sulle linee, i percorsi e gli orari dei mezzi pubblici visitate il 
sito atm-mi.it 

Come già comunicato gli orari ufficiali del Festival, che scandiranno le diverse esibizioni delle band, sono i 

seguenti: 

Apertura casse ore 11.00 
Apertura porte ore 12.00 
 
The Noise Guys ore 13.00 
No Relax ore 13.35 
Cerebral Ballzy ore 14.10 
Derozer ore 14.50 
Frank Turner & The Sleeping Souls ore 15.40 
Sum41 ore 16.40 
Public Image Ltd. ore 17.50 
The Specials ore 19.00 
Millencolin ore 20.30 
Rancid ore 22.00 

Per tutti coloro che devono acquistare il biglietto, ritirare le prevendite e gli acquisti online, i vincitori di 
concorsi e gli accrediti o guest, le casse dedicate saranno posizionate esclusivamente presso le biglietterie 
dell’ingresso PORTA EST. 
 
L’organizzazione declina ogni responsabilità in casi di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria 
autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali. 

COSA SERVE PER RITIRARE IL BIGLIETTO ACQUISTATO IN PREVENDITA? 
Se avete acquistato il vostro biglietto in prevendita, selezionando il ritiro in cassa il giorno del concerto 
ecco ciò che dovrete portare con voi il giorno del concerto e presentare in cassa per poterlo ritirare! 
- copia della mail di conferma di acquisto (inviata dal circuito presso il quale avete acquistato il biglietto) 
- documento di identità valido 

IMPORTANTE: nel caso in cui l’acquisto non fosse stato effettuato dalla persona che ritirerà il biglietto sarà 
necessario presentarsi in cassa con una delega scritta da chi ha comprato il biglietto ed una fotocopia del 
suo documento d’identità. 

http://www.rockinidrho.com/www/2012/rock-in-idrho-come-arrivare/
http://www.rockinidrho.com/www/2012/rock-in-idrho-come-arrivare/
http://www.carpooling.it/
http://www.atm-mi.it/it/Pagine/default.aspx

