
Milano  Vita notturna

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Plastic
   Viale Umbria, 120

Il Plastic di Milano è una discoteca che dagli anni Ottanta movimenta la notte meneghina: è
un locale gay friendly che ha fatto della trasgressione il suo biglietto da visita.

L’ingresso costa 15 euro compresa consumazione, la musica è prevalentemente house e il
pubblico che lo frequenta è davvero il più disparato (ma c’è forte selezione all’ingresso,
quindi capita spesso di restare fuori).

Come arrivare: con il tram, linea 12, fermata Corso 22 Marzo, angolo Viale Umbria; con il
passante ferroviario, stazione di Milano Porta Vittoria.

B  Just Cavalli by Hollywood



   Viale camoens, c/o Torre Branca

Il Just Cavalli by Hollywood è un locale molto chic e elegante molto spesso frequentato da calciatori, vip, modelle e
modelli.

C  Limelight
   Via Castelbarco 11

D  Gattopardo Cafè
   Via Piero della Francesca 47

Il Gattopardo Cafè è un locale molto particolare situato in una chiese sconsacrata dove il dj sta sull'altare. Si può
ascoltare musica commerciale molto varia.

E  G-Lounge
   Via Larga

Il G-Lounge è un locale molto bello. Oltre ad essere una discoteca è anche lounge bar, aperitivo. La pista è molto
grande dove ci si può scatenare senza problemi. Si può ascoltare musica disco ma anche r'n'b e hip hop.

F  Discoteca Tucano
   Via Dell'assunta 8

La Discoteca Tucano è un locale molto carino. All'entrata si possono degustare cocktail caraibici mentre se si scende
si trova la sala da ballo dove ci si può scatenare ballando sulle note della musica latinoamericana.

G  Gasoline
   Via Bonnet 11A

Il Gasoline è un locale molto piccolo ma molto frequentato, soprattutto, dagli amanti della musica house.

G  Hollywood



   Corso Como 15

L' Hollywood è la discoteca più frequentata da calciatori famosi, veline e facce della televisione e dello spettacolo. Si
possono ascoltare molti tipi di musica da quella dance a quella hip hop, r'n'b e infine anche buona musica house.

H  HD
   Via Filippo Tajani 11

Il locale HD ospita una delle serate più belle della vita notturna milanese: la Glitter Night, dove c'è tanto
divertimento.

I  Toilet Club
   Via Lodovico il Moro 171

Ispirato all'arredo bagno il Toilet Club è uno dei locali più trasgressivo e divertente di Milano. Si può ascoltare
musica da quella commerciale a quella degli anni '70, '80, '90, rock, dance, hip hop e fino ad arrivare a quella
reagetton.

J  Blue Note
   Via Pietro Borsieri 37

La vita notturna di Milano, piena di brio e di luoghi cult, è multitasking e caleidoscopica: pub da aperitivo che si
trasformano in locali trendy, discoteche e lounge bar, locali alternativi e… jazz club, come il Blue Note in Via Pietro
Borsieri 37.

Da Blue Note si può ascoltare dell’ottima musica grazie all'ampia offerta di spettacoli che ogni sera animano le notti
dei clienti e degli appassionati di musica. Dal mercoledì alla domenica ogni serata è dedicata ad un gruppo diverso.
Il prezzo del biglietto per i concerti varia a seconda della riduzione (abbonamento oppure under 16) e a seconda della
tipologia: “door”, per chi lo acquista in loco e “advance” per le prevendite.

Il Blue Note organizza anche eventi privati per circa 350 persone, grazie al servizio ristorazione: al suo interno,
infatti, è presente anche un ristorante. 

K  Birrificio Lambrate
   Via Adelchi, 5

Da segnalare il primo birrificio di Milano non solo per le ottime birre offerte ma anche (e soprattutto) per l'ambiente
unico che offre. Al contrario di quanto il posto potrebbe lasciar intuire, infatti, l'ambiente è rilassante e conviviale,
frequentato da gente di ogni età, perfino professionisti nel dopolavoro...

Non è un luogo dove andare per sballare o sbronzarsi, ma un locale piacevole dove si riuniscono persone che altro
non vogliono se non sedersi e gustare una birra con la "B" maiuscola... purtroppo ci si stupisce di ciò che dovrebbe
risultare normale, ma tant'è...



L  The Club Discoteca
   Largo La Foppa 97

Il locale The Club Discoteca ha una struttura tutta nuova. Si parte dalle pareti nere, i pavimenti in acciaio invecchiato
fino ad arrivare alle luci che invitano tutti i lasciarsi andare sulle note delle belle musiche messe dal dj. Si possono
ascoltare vari tipi di musica da quella soulful a quella hip hop, poi ancora house e funk. Il The Club Discoteca è noto
anche per la sua clientela fatta di vip e personaggi dello spettacolo.

M  Nepentha
   Piazza Diaz 1

Il Nepentha è un locale molto chic che si trova proprio al centro di Milano, a pochi passi dal Duomo.

N  Crazy Jungle
   Via Cavriana, 26

Il Crazy Jungle in stile brasiliano è un ottimo locale sia per cenare sia per ballare sulle note della musica
latinoamericana.

O  Alcatraz
   Via Valtellina 21

Uno dei locali più famosi di Milano. Si può ascoltare buona musica come rock, pop, ska e diso e spesso ospita
numerosi concerti e serate bellissime.

P  Frida Cafe
   Via Pollaiulo 3

Il Frida Cafe è un locale molto frequentato anche da persone dello spettacolo. Ha un piccolo giardino dove si puo
anche fumare.

Q  Just Cavalli
   Via della Spiga



Il Just Cavalli è uno dei locali più famosi e più chic di tutta Milano. Originale nel suo arredamento soprattutto
l'ascensore.
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