SPECIALE EXPO 2015
28-30 AGOSTO 2015
25-27 SETTEMBRE 2015
16-18 OTTOBRE 2015

EURO 299,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 100,00
MINIMO 40 PARTECIPANTI

LA QUOTA COMPRENDE:
VIAGGIO IN PULLMAN GT DA ROMA, DUE NOTTI PRESSO HOTEL 4 STELLE
(HOTEL PRESTIGE ORNAGO ), ACCOMPAGNATORE, DUE CENE IN
HOTEL, VISITA GUIDATA DELLA CITTA’ DI MILANO, BIGLIETTO DI INGRESSO ALL’EXPO, VISITA GUIDATA DI BOLOGNA E PRANZO IN RISTORANTE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ED ANNULLAMENTO
VIAGGIO.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NE “LA QUOTA COMPRENDE”

PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1 - Incontro dei signori partecipanti in luogo da definire e partenza
per Milano. Incontro con la guida e visita della città con la possibilità di ammirare le vie dello shopping, I tipici palazzi liberty, la Scala, Il palazzo della
Borsa, e Il Duomo.. Dopo il pranzo Trasferimento in hotel. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate . Cena e pernottamento.
GIORNO 2 - Prima colazione in hotel. Partenza per Rho Pero e partecipazione all’Expo 2015.Intera giornata dedicata alla Manifestazione. un evento
unico con il tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita” e che si confronta
con la storia dell’uomo e sulla produzione del cibo. I visitatori, coinvolti in
prima persona in percorsi tematici ed approfondimenti sul complesso mondo
dell’alimentazione, hanno l’opportunità di compiere un vero e proprio viaggio
intorno al mondo, attraverso i sapori e le tradizioni dei popoli della terra.
Un’esposizione universale che incarna un nuovo concetto per un’expo: tematico, sostenibile, tecnologico ed incentrato sul visitatore con 130 paesi partecipanti ed un sito espositivo su una superficie di un milione di metri quadri
per ospitare 20 milioni di visitatori. Snack libero. Rientro in hotel. Cena el
pernottamento.
GIORNO 3 – Prima colazione in hotel. Partenza per Bologna e visita guidata
della città, sede della più antica Università del mondo occidentale, Bologna,
in Emilia-Romagna, è una città con un’intensa vita culturale e un patrimonio
storico molto interessante. Importante centro urbano prima sotto gli Etruschi,
poi sotto i Galli e infine sotto i Romani, Bologna è stata anche nel Medioevo
centro urbano di spicco in Europa. Capitale europea della cultura nel 2000,
nel 2006 è stata dichiarata dall’UNESCO “città creativa della musica”. Potremo visitare la famosa “piazza Maggiore, la suggestiva Basilica si San Petronio e Palazzo Podestà. Pranzo in ristorante. Prosecuzione per Roma.
Sosta autostradale per pranzo libero. Arrivo in serata.

