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Milano, mercoledì 22 aprile 2015  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto:  venerdì 01 maggio 2015 (dalle ore 18 sino a sera)  
inaugurazione G Garden, Ippodromo di San Siro in Milano 
 
Venerdì 01 maggio 2015 è il giorno ideale per dare il benvenuto ad una nuova era, grazie 
all’inaugurazione dell’Esposizione Universale, meglio nota come Expo Milano 2015. Il G Garden 
non poteva pertanto scegliere data migliore per inaugurare la propria stagione estiva, alla 
quale si presenta completamente rinnovato e con diverse novità sia strutturali che 
programmatiche.  
 
G Garden è ubicato all’interno del parco secolare all’interno dell’Ippodromo del Galoppo di San 
Siro, autentica oasi verde dove convivono sia un’area lounge sia un’ area club all’interno del 
Giardino Botanico; al centro della struttura, svetta un ampio bancone che divide la zona dance dal 
privè. Colore dominante il bianco, stemperato da divanetti in vimini. Prevista anche una sala al 
coperto. 
 
G Garden è aperto tutti i giorni dalle ore 18. Il lounge bar propone la formula dell’aperitivo 
accompagnato da The Taste of Pizza, un omaggio al prodotto gastronomico italiano per 
antonomasia. La programmazione artistica punta decisa sulla musica dal vivo, con il contributo 
di diversi performer internazionali: il venerdì sera sarà dedicato in particolare alla musica hip hop, 
il sabato invece sarà protagonista la Happy Music a 360°, con sonorità di tutto il mondo; la 
domenica L’Aperitivo Italiano proseguirà sino a tarda sera con musica, cantanti e dj’s 
all’insegna della Pura Musica Italiana di tutte le epoche. Ulteriori dettagli saranno rivelati nei 
successivi comunicati.  
 
G Garden rappresenta il sottofondo elegante e rilassante per l’estate milanese più intensa degli 
ultimi cento e passa anni. L’Expo torna infatti a Milano dopo la sua ultima edizione, che si verificò 
nel 1906: gli oltre 20 milioni di visitatori attesi meritano spazi serali e notturni di qualità. Una sfida 
nella sfida, da vincere senza se e senza ma.  
 
venerdì 01 maggio (dalle ore 18)  
inaugurazione stagionale  
G Garden, Ippodromo di San Siro, Milano  
Presenta The Taste of Pizza  
Piazzale dello Sport 14 
infoline 02/202322  
www.ggarden.it 
aperto tutti i giorni dalle ore 18, giorno di chiusura lunedì  
ingresso libero con selezione  


