
              
                                            
    
 
                     
 
 
 
 

Expo Milano 2015 è l’Esposizione Universale che l’Italia ospiterà dal primo maggio 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. Sono questi i numeri dell’evento internazionale più importante che si terrà nel nostro Paese. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/9 Ottobre 2015 
 

 
1° giorno, giovedì 08/10 – BOLOGNA / MILANO / NOVARA 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per Milano. All’arrivo in mattinata, scarico nei pressi di Galleria Meravigli e tempo a 
disposizione per attività libere/facoltative. Verso le ore 18.00 circa, partenza verso Novara per la sistemazione nelle camere riservate in 
hotel, la cena ed il pernottamento. 
 
2° giorno, venerdì 09/10 – NOVARA / EXPO / BOLOGNA 
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento per per l’esposizione fieristica di Milano. All’arrivo, ingresso ed intera giornata a 
disposizione all’interno di EXPO per visite libere. Pranzo libero a carico dei partecipanti durante la giornata. Durante tutto il periodo 
dell’esposizione, ci saranno circa 16 ristoranti, quasi uno per regione e saranno gestiti a rotazione ogni mese, da un gruppo di ristoratori 
selezionati da Eataly con la possibilità di gustare le tipicità di ogni regione. Nel tardo pomeriggio, partenza per il rientro con arrivo 
previsto nei luoghi di destinazione in serata. 

 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE – minimo 40 partecipanti  € 170,00 
QUOTA di PARTECIPAZIONE BAMBINI 4/13 ANNI in 3° letto  € 105,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA                             € 25,00 

 

La quota comprende: * viaggio in pullman GT (quotazione pullman effettuata nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato in 
vigore in data 11/04/2007) * vitto e alloggio autista in camera singola * sistemazione per 1 notte in hotel 4**** nei pressi di Novara in 
camere doppie con servizi privati e trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento e prima colazione) * n° 1 biglietto d’ingresso 
all’area espositiva di EXPO per la giornata di venerdì * assicurazione medico-bagaglio a favore di ciascun partecipante. 
 

La quota non comprende: * pranzi del 1° e del 2° giorno * bevande ai pasti * mance, extra personali in genere * ingressi ad altri musei, 
siti e monumenti non menzionati nel programma  * tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende". 
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