ALL’EXPO MILANO 2015
CON IL TOURING CLUB ITALIANO
28, 29 e 30 ottobre 2015

tre
giorni

Programma di massima
Expo Milano 2015 è l’Esposizione
Universale che l’Italia ospita fino al 31
ottobre 2015 ed è il più grande evento
mai realizzato sull’alimentazione e la
nutrizione. Una vetrina mondiale in cui
i Paesi mostrano 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. .



mercoledì 28 ottobre 2015 - ore 7,00
partenza con autobus GT come da
programma di dettaglio
pranzi e cene indicati nel programma di
dettaglio
Hotel: Idea (Milano) e Corte degli
Estensi (Formigine di Modena)
Partecipanti: massimo 50 persone.
Organizzatore: Touring Club Italiano
Club di Territorio “Paesi d’Irpinia”
Email: irpinia@volontaritouring.it

Programma di massima

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2015
 Partenze: Calitri (ore 7,00) - Lioni (7,30) - Avellino Rotonda di
Mercogliano (8,15)
 ore 13,00: sosta per pranzo libero in area di servizio;
 ore 18,30: ingresso serale all'Expo e cena libera;
 ore 21,30: tutti insieme ad assistere allo spettacolo all'Albero della
Vita;
 ore 23,00: sistemazione nell’Hotel Idea (****) a 5 minuti dalla fiera.
Pernottamento.

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2015
 ore 8,30: colazione a buffet
 ore 9,00: partenza per il parcheggio dell'ingresso Sud Merlata Ingresso all'Expo - Visita libera dei padiglioni fino alle 19,00;
 ore 19,00: partenza per Modena - cena presso il ristorante dell'hotel
"La Corte degli estensi" - Il menu prevede: un primo con Gramigna
(pasta tipica locale) con ragù di salsiccia e un secondo con polpette
di pollo con aceto balsamico e con rucola e grana - Bibite e
lambrusco a volontà -- Pernottamento.

VENERDÌ 30 OTTOBRE 2015
 ore 8,30: ricca colazione a buffet
 ore 9,00: visita di Maranello (a 4 km) e Museo della Ferrari
(facoltativo) - visita della Casa Museo di Pavarotti;
 ore 14,00: partenza con rientro previsto per le 22,30.

è necessario comunicare la propria adesione
al Club di Territorio “Paesi d’Irpinia” inviando una
email a:
irpinia@volontaritouring.it






Trasporti: autobus Gran Turismo
Volontario Tci Accompagnatore: Donato Cela, console del Tci
Guide: locali
Partecipanti: massimo 50 persone

Quote
 € 185,00 in camera doppia - € 45,00 supplemento camera singola.
La quota comprende: il trasporto in pullman dal punto di riunione alle località
prescelte, n. 2 pernottamenti con prima colazione a buffet, n. 2 biglietti di
ingresso all’Expo (1 serale + 1 intera giornata), tassa di soggiorno a Milano, la
cena a Modena, l’assistenza del console, l’assicurazione per la responsabilità
civile.
La quota non comprende: le mance, le spese di carattere personale e tutto
quanto non specificato.

informazioni e prenotazioni:
Viaggi di Maio srl
via Pittoli 188, 83045 – Calitri (AV)
LUN – VEN: 8,30 / 12,45 e 15,30 / 18,30
SAB: 8,30 / 12,00 e 14,30 / 17,30

0827 34117

Per comunicazioni urgenti il
giorno della manifestazione è
possibile contattare il numero 377
160 3172 (Donato Cela).

info@gruppodimaio.it

Le prenotazioni sono aperte. Al momento della prenotazione
occorre versare un acconto di 100 euro.
Il Volontario Touring accompagnatore ha la facoltà di variare
l’itinerario. La manifestazione si effettua anche in caso di pioggia.
Il Club di Territorio “Paesi d’Irpinia” del Touring Club Italiano si riserva
il diritto di accettare o meno la prenotazione.
Manifestazione organizzata per i soci e gli amici del TCI e soggetta al
regolamento della Commissione regionale consoli della Campania.
Sono ammessi in via eccezionale i non soci perché possano
constatare la qualità e l'interesse delle nostre manifestazioni, e quindi
associarsi.

