SABATO 18 LUGLIO 2015 –DISCOVER EXPO 2015
Programma di viaggio:
Ore 07.00 Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti presso Parrocchia di Santa Teresa di G.B. e partenza in pullman G.T. riservato
per Milano. Soste lungo il percorso. Ore 10.30 circa arrivo al sito espositivo di Expo 2015 .
Ingresso ed inizio della visita ai padiglioni. (pranzo e cena liberi all’interno dell’area espositiva)
Expo Milano 2015 è l’Esposizione Universale che l’Italia ospiterà fino al 31 ottobre 2015 e sarà il più grande evento mai
realizzato sull’alimentazione e la nutrizione. Per sei mesi Milano diventerà una vetrina mondiale in cui i Paesi mostreranno il
meglio delle proprie tecnologie per dare una risposta concreta a un’esigenza vitale: riuscire a garantire cibo sano, sicuro e
sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto del Pianeta e dei suoi equilibri. Un’area espositiva di 1,1 milioni di metri quadri, più
di 140 Paesi e Organizzazioni internazionali coinvolti, oltre 20 milioni di visitatori attesi.
Expo Milano 2015 sarà la piattaforma di un confronto di idee e soluzioni condivise sul tema dell’alimentazione, stimolerà la
creatività dei Paesi e promuoverà le innovazioni per un futuro sostenibile. Ma non solo. Expo Milano 2015 offrirà a tutti la
possibilità di conoscere e assaggiare i migliori piatti del mondo e scoprire le eccellenze della tradizione agroalimentare e
gastronomica di ogni Paese. Per la durata della manifestazione, la città di Milano e il Sito Espositivo saranno animati da
eventi artistici e musicali, convegni, spettacoli, laboratori creativi e mostre.
Ore 21.30 – Termine della visita e partenza in pullman GT riservato per il viaggio di rientro.
Rientro in tarda serata.
MINIMO 45 PERSONE:

€ 73,00 PER SOCI NOI
€ 78,00 PER NON SOCI
La quota include: viaggio in autopullman G.T. riservato per Milano con 2° autista di supporto, pedaggi, park,
pass - biglietto ingresso Expo 2015 - , assicurazione medico – bagaglio, Tasse e percentuali di servizio.

Per informazioni contattare i seguenti numeri di telefono:

Circolo NOI Patronato CELL. 348 1586822
PRENOTAZIONI ENTRO IL 22 GIUGNO 2015 - POSTI LIMITATI
Pagamento richiesto alla conferma per acquisto dei biglietti

