DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE
www.dopolavorocrp.it

Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121 Pesaro

Circolare N. 5
Pesaro, 6/2/15

II weekend
a grande
richiesta
6-7 giugno 2015
MILANO EXPO 2015 - NUTRIRE IL PIANETA / ENERGIA PER LA VITA
Expo 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 quadrati, 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.

Il programma proposto da “Agenzia Viaggi Marchionni Pesaro” prevede:
sab. 6
partenza da Pesaro in prima mattina - arrivo all’EXPO, ingresso e visita – nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel,
sistemazione, cena e pernottamento.
dom. 7
prima colazione in hotel - trasferimento all’EXPO, ingresso e visita – nel tardo pomeriggio partenza per Pesaro – cena
libera lungo il percorso – arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Supplemento singola

€ 35,00

€ 140,00

non sono previste riduzioni bambini/terzo letto

quote al lordo del Ns contributo di € 40,00 per i soci adulti e di € 60,00 per i soci minorenni
La quota comprende: viaggio in bus G/T, sistemazione in Hotel Monica Fiera 4* a 10 minuti da Fiera Milano, Fiera Milano City,
Expo 2015 e a 30 minuti dal centro città, trattamento di mezza pensione, assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: pasti non menzionati, bevande, ingressi, mance e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

INGRESSO A EXPO 2015 - biglietti a data fissa:
un giorno
due giorni (consecutivi)
- adulto
€ 27,00
€ 47,00
- senior > 65 anni
€ 20,00
€ 34,00
- 1 adulto + 1 bambino
€ 34,50
€ 62,00
- 2 adulti + 1 bambino
€ 57,50
€ 105,00
- 1 adulto + 2 bambini
€ 46,00
€ 81,00
- 2 adulti + 2 bambini
€ 67,00
€ 124,00
n.b.: biglietto bambini valido dai 4 ai 13 anni compiuti – bambini 0-3 anni gratis
Verranno accettate le prime 50 adesioni che perverranno entro e non oltre il 20 febbraio a mezzo dell’unito tagliando. La gita
verrà effettuata con un minimo di 40 partecipanti. Il programma potrebbe subire lievi variazioni per esigenze organizzative.

La Sezione Turistica
Per informazioni: Andrea Gadioli

cell. 338 6415134

---------------------------------------------------------------------------EXPO 2015 – II weekend

AL DOPOLAVORO CRP/BDM

6/7 giugno 2015

STEFANO MAGI – CREDITI PESARO

Il sottoscritto ___________________________________ dip. C/o ___________________________________ cell. ____________
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita) :
Socio

n.tessera

Socio

n.tessera

Socio

n.tessera

Socio

n.tessera

Prenota i seguenti biglietti (indicare tipo, giorni e quantità)

___________________________________________________

Allega a saldo assegno di € _________ intestato “Agenzia Viaggi Marchionni Pesaro”.
data __________________

firma _________________________
scheda di adesione da restituire entro il 20 febbraio

