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CARTA DELLA FFM

Carta partecipanti 

• 1 pasto, 3 portate + acqua 
minerale 3 dl

• Utilizzo dei mezzi di trasporto 
pubblici (VMCV linea 201), 
comprese le navette per le 
sale del concorso

• Concorso di musica, locali, 
giuria, organizzazione

• Ingresso a tutti gli eventi 
della FFM2016 (tranne che 
alla tribuna lungo il percorso 
di parata) 

• Ingresso alle sale del 
concorso  

• Badge della FFM2016

• Programma della festa

• 1 pasto supplementare, 3 
portate + acqua minerale 3 dl      

 CHF 26.-

 CHF 85.- 

Carta accompagnatori 
della società di musica 

• 1 pasto, 3 portate + acqua 
minerale 3 dl

• Utilizzo dei mezzi di trasporto 
pubblici (VMCV linea 201), 
comprese le navette per le 
sale del concorso

• Ingresso a tutti gli eventi 
della FFM2016 (tranne che 
alla tribuna lungo il percorso 
di parata)

• Ingresso alle sale del 
concorso 

• Badge della FFM2016

• Programma della festa

• 1 pasto supplementare, 3 
portate + acqua minerale 3 dl      

 CHF 26.-

 CHF 56.- 

   info@ffm2016.ch

   +41 21 962 79 03

ffm2016.ch

Associazione per la Festa Federale di Musica 2016 Montreux-Riviera 

p/a Comune di Montreux

Direzione Economia, Cultura e Turismo

Grand-Rue 73 

CH-1820 Montreux

Prezzi della carta della FFM

Carta partecipanti     CHF 85.-

Carta accompagnatori della società di musica    CHF 56.-

Carta giornaliera adulti (a partire da 16 anni)   venerdì  CHF 10.- 

Carta giornaliera adulti (a partire da 16 anni)  sabato  CHF 20.- 

Carta giornaliera adulti (a partire da 16 anni)  domenica  CHF 15.- 

Carta giornaliera bambini fino a 15 anni   gratuita 

Carta weekend (venerdì, sabato e domenica) adulti (a partire da 16 anni) CHF 30.-

Carta weekend (venerdì, sabato e domenica) bambini (a partire da 15 anni) gratuita

Carta di accesso alla tribuna lungo il percorso di parata, adulti e bambini 

venerdì CHF 15.- sabato CHF 25.-  domenica  CHF 25.-

    Tabella dettagliata delle prestazioni relative a ogni carta

Carta pubblica 
giornaliera e weekend

• Utilizzo dei mezzi di trasporto 
pubblici (VMCV linea 201)

• Ingresso alle sale del 
concorso 

 Adulti 16 anni
 Venerdì  CHF 10.-
 Sabato  CHF 20.-
 Domenica  CHF 15.-
 Weekend  CHF 30.-
 Bambini fino a 15 anni gratis

Carta giornaliera di 
accesso alla tribuna 
lungo il percorso di 
parata 

• Utilizzo dei mezzi di  
 trasporto pubblici 
 (VMCV linea 201)
• Posto a sedere in tribuna 

lungo il percorso di parata 
Freddy Mercury 

 Adulti e bambini
 Venerdì  CHF 15.-
 Sabato  CHF 25.-
 Domenica  CHF 25.-


