SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 80,00
LA QUOTA COMPRENDE
VIAGGIO IN BUS GT, SISTEMAZIONE IN HOTEL 4 STELLE A MAGENTA (HOTEL EXCELSIOR MAGENTA**** O
SIM), MEZZA GIORNATA DI VISITA GUIDATA A MILANO, INTERA GIORNATA ALL’EXPO 2015 (BIGLIETTO
INCLUSO), PASTI COME DA PROGRAMMA (BEVANDE INCLUSE), ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ED
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
LA QUOTA NON COMPRENDE
MANCE, EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO, EXTRA DI CARATTERE PERSONALE E TUTTO QUANTO NON
ESPRESSAMENTE INDICATO NE LA QUOTA COMPRENDE

PROGRAMMA DI VIAGGIO
05 GIUGNO - Incontro dei signori partecipanti in luogo da definire e partenza per Magenta.
Arrivo a Milano con la possibilità di ammirare le vie dello shopping, I tipici palazzi liberty, la Scala, Il
palazzo della Borsa, e Il Duomo. Incontro con la guida. Dopo il pranzo (libero) proseguimento per
Magenta. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate in Hotel (Hotel Excelsior Magenta****).
Cena e pernottamento.
06 GIUGNO - 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 per la cena ed il pernottamento.
07 GIUGNO – Prima colazione in hotel. Partenza per Faenza e visita guidata della città; Sinonimo
internazionale di ceramica - faiance è infatti ancora oggi il nome della maiolica in molte lingue
europee - la cui antica tradizione artigianale risale al XII secolo, Faenza raggiunse il suo splendore
nel periodo rinascimentale. Qui l’arte della ceramica ha coniugato il nuovo all’antico e un vivace
senso artistico si ritrova nelle botteghe artigiane come negli splendidi palazzi, nei pregevoli arredi
urbani, nelle scuole d’arte come nelle manifestazioni culturali che si svolgono nel corso dell’anno.
Eleganti negozi forniscono occasioni di shopping, mentre i piaceri dell’enogastronomia sono offerti
negli accoglienti ristoranti e nelle enoteche del centro storico . Caratteristica la sua imponente
Piazza del Popolo, delimitata da due ali porticate su cui si affacciano il Palazzo del Podestà e il
Palazzo Municipale, già dimora dei Manfredi, Piazza della Libertà con il Duomo di fine
quattrocento che custodisce numerose opere d’arte del periodo rinascimentale e la Fontana
monumentale, i cui bronzi risalgono al XVII secolo. Pranzo in ristorante. Prosecuzione per Roma.
Arrivo in serata.

