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ESTATE A IL CENTRO DI ARESE: 
cinema, adrenalina e saldi imperdibili 

 

Tante iniziative per l’intrattenimento di grandi e piccini vi aspettano a                      

IL CENTRO di Arese per un’estate ricca di emozioni e in più, con i saldi, 

raddoppiano le corse del servizio navetta da e per Milano! 
 

Arese, 25 giugno 2019 – L’estate a IL CENTRO di Arese è già arrivata con tante iniziative 

che sapranno rendere uniche le vacanze in città. 

Anche quest’anno continua Cinema all’Aperto, iniziativa che prende vita per 

accompagnare, fino al 2 agosto, le serate degli amanti della settima arte con alcune tra le 

migliori pellicole del calibro di Interstellar, Tutta Colpa di Freud, Bohemian Rhapsody e 

tante altre. L’accesso1 è gratuito fino all’esaurimento dei posti previsti. 

Per chi invece ama sfidare i propri limiti, fino al 15 settembre potrà cimentarsi in prove di 

coraggio e abilità grazie a Virtual Land, l’insieme di esperienze ludiche virtuali in grado di 

proiettare il giocatore in dimensioni parallele e ambientazioni fantastiche. Otto diverse 

installazioni sono a disposizione per il divertimento di grandi e piccini il cui ingresso sarà 

consentito previo acquisto del biglietto di ingresso secondo le seguenti tariffe:  

 Per i giocatori dai 6 anni: 3 € per attrazione singola e 10 €  per quattro attrazioni a 

scelta tra: Music Battle, Vertigo, Esplorazioni Fondali Marini, Creature Aliene, 

Training Ninja. 

 Per i giocatori dagli 8 anni: 3 € per attrazione singola e 10 €  per quattro attrazioni 

a scelta tra: Music Battle, Vertigo, Esplorazioni Fondali Marini, Creature Aliene, 

Training Ninja.  

Simulatore di Frecce Tricolori 6€ valido per una o due persone 

 Per i giocatori dai 10 anni: 3 € per attrazione singola e 10 €  per quattro attrazioni 

a scelta tra: Music Battle, Vertigo, Esplorazioni Fondali Marini, Creature Aliene, 

Training Ninja.  

5 € per una o 12€ per 3 partite per il Simulatore Guida Assetto Corsa. 

 Per i giocatori dai 13 anni: 3 € per attrazione singola e 10 €  per quattro attrazioni 

a scelta tra: Music Battle, Vertigo, Esplorazioni Fondali Marini, Creature Aliene, 

Training Ninja. 
5 € per una o 12€ per 3 partite per Helijump. 

Ma non è tutto! In occasione dei saldi estivi, nei fine settimana dal 6 al 28 luglio, le 

corse del servizio navetta da e per Milano Centrale raddoppiano arrivando a 12 corse 

di andata e 12 corse di ritorno. Non è possibile perdere l’occasione di correre ad Arese a 

                                                           
1
 Ingresso 1 fronte Viridea  
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IL CENTRO in totale comodità per approfittare degli imperdibili sconti dei migliori brand 

italiani e internazionali!  

Il prezzo del biglietto, andata e ritorno, è di 5 euro ed è necessario acquistarlo unicamente 

online, prima di salire a bordo, sul sito: https://www.zaniviaggi.it/tour/escursioni/1167-

arese-il-centro-navetta-da-milano.html 

 

IL CENTRO, emozioni da vivere! 

About Tea: Tea Spa, società del Gruppo Finiper Spa, ha sede a Milano in Via Ponchielli 7. 
 
Contatti ufficio stampa: Say What?  – Via Procaccini 73, Milano 
Geraldina Soldadino  g.soldadino.cons@saywhat.it  Tel  02 3191181 – Cell. 388 393 8334 
Silvia Destino s.destino@saywhat.it Tel  02 3191181 
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