
1° GIORNO  

Ritrovo dei partecipanti a TAVERNE d’Arbia alle ore 06,00 davanti alla sede (Via A. Aldobran-

deschi 28).   Sistemazione in Pullman Gt e partenza per Milano. Sosta durante il percorso.  

Arrivo a Milano Expo, consegna dei biglietti ed ingresso all’EXPO.   

Expo Milano 2015:  Dal 1 maggio al 31 ottobre 2015, 184 giorni di evento, oltre 130 Partecipanti, un 

Sito Espositivo sviluppato su una superficie di un milione di metri quadri per ospitare gli oltre 20 milioni 

di visitatori previsti per questo straordinario evento italiano. 

 Esposizione Universale con caratteristiche assolutamente inedite e innovative. Non è solo una rassegna 

espositiva, ma è anche un processo partecipativo che intende coinvolgere attivamente numerosi soggetti 

attorno ad un tema decisivo: Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita.  

Un evento unico che incarna un nuovo concept di Expo: tematico, sostenibile, tecnologico e incentrato sul 
visitatore.  

2° GIORNO  ~  a scelta tra visita guidata di Milano ed EXPO   

Prima colazione in hotel.   Per chi sceglie MILANO:  incontro con la gui-

da e visita alle principali attrazioni della città.   PRANZO LIBERO 

Per chi sceglie l’EXPO: trasferimento ad EXPO,  consegna biglietti, in-

gresso ad EXPO. PRANZO LIBERO 

Nel tardo pomeriggio sistemazione in pullman e rientro a Taverne. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  2 giorni con ingresso ad EXPO  

Base 30 partec.  EURO 195,00   Base 40 partec.    EURO 187,00  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  1 giorno ad EXPO e 1 giorno a MILANO con guida 

Base 30 partec.                EURO 175,00     Base 40 partec.     EURO 167,00   

Pranzo libero  -  Cena libera 

Uscita da EXPO alla chiusura ore 22. Sistemazione in hotel e pernottamento 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Sede 0577 365000  -  Valter 3384834814 

La quota comprende:  Viaggio in pullman gt con secondo autista,  2 biglietti per Expo (per chi sceglie solo Expo),  1 biglietto per 

Expo e guida per Milano (per chi sceglie Expo e Milano), un pernottamento in hotel, assicurazione medico bagaglio, autista di 

spinta, pic-nic di gruppo al rientro. 

La quota non comprende:  Quanto non indicato sul programma o definito libero o facoltativo, 

mance, bevande, altri ingressi, extra personali ed eventuale tassa di soggiorno. 

Organizzazione tecnica 

PRENOTAZIONI ENTRO il 25 Luglio ~ Caparra alla prenotazione  € 90,00 ~ Saldo il 28 Agosto   


