SABATO 17 OTTOBRE 2015
L’EVENTO INTERNAZIONALE DEL 2015

IL NUTRIMENTO DELLO SPIRITO

Nutrire il Pianeta….Energia per la Vita….

In orario da stabilire ritrovo dei Signori partecipanti a Torri di Quartesolo presso Oliviero Tours partenza in pullman riservato
Granturismo via autostrada per Milano-Rho. Sosta tecnica lungo il percorso per la prima colazione libera.
Ore 11.00 circa arrivo a Milano e ingresso all’Esposizione Universale che l’Italia ospita dal primo maggio al 31
ottobre 2015 e sarà il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la nutrizione. Per sei mesi Milano diventa 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. Expo Milano 2015 offrie 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. I principali elementi iconici saranno l’Expo Center, l’Open Air Theatre, La Collina e Lake Arena.
La Lake Arena é uno dei quattro punti cardine agli estremi del Cardo e del Decumano: un bacino d’acqua circondato da
gradinate per circa 3.000 spettatori seduti, e tutto intorno una piazza di circa 28.000 metri quadri, capace di accogliere
20.000 persone. Sul fondo del bacino un manto di ciottoli scuri crea un effetto specchio, mentre al centro si trova un sistema
di fontane e l’Albero della vita, che dà vita ogni ora a suggestivi giochi d’acqua, suoni e luci.
Pranzo libero all’interno dei padiglioni.
Ore 21.00 partenza per il rientro e, sosta intermedia lungo il percorso, e arrivo in località di partenza verso le ore 24.00 circa.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

EURO 55,00

Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento del numero minimo di 40 partecipanti

E COMPRENDE:
- Viaggio in pullman riservato Granturismo, servizio autista, pedaggi autostradali, parcheggi pullman;
- Biglietto d’ingresso all’ Expo
NON COMPRENDE: pranzo, eventuali ulteriori ingressi, mance, extra in genere e tutto quanto non indicato nel
“comprende”.

PER INFORMAZIONI

OLIVIERO TOURS anna / angelica
anna@olivierotours.com

0444 580329

Iscrizioni entro il 30 settembre 2015 con acconto di € 30,00 a persona

