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Il Cral Asl Chieti promuove, con l’organizzazione tecnica dell’Agenzia C.M. Viaggi Srl – P.zza 

Nazario Sauro, 41 – 62100 Macerata – tel. 0733-232711 
 

 

 

 
 

    CON VISITA ALLA 
MOSTRA DI LEONARDO 
                        Piazza della Scala – Milano 
 
 

30-31 MAGGIO 2015 
IN HOTEL 4 *** A TREZZANO ROSA 

 

 

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. 
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quota di partecipazione € 210,00 

per i soci Cral Asl Chieti € 170,00 
per i famigliari dei soci € 190,00 

Biglietto Mostra di Leonardo (facoltativo): € 12,00 
 
 

PROGRAMMA: 
 
30/05/15 – PARTENZA–MILANO-EXPO 
ore 00:30  Appuntamento dei partecipanti presso il Parcheggio adiacente al Pronto Soccorso 
  del P.O. Colle dell’Ara di Chieti. Partenza alla volta di Milano, soste di ristoro lungo 
  il percorso; 
ore 8:30 circa Arrivo all’Expo, consegna biglietti e ingresso alle ore 10:00; Visita libera; 
ore 18:00 trasferimento all’hotel “Tesoro” 4 **** a Trezzano Rosa circa 39km, cena e 

pernottamento; 
 

31/05/15 –MILANO-RIENTRO 
ore 08:00  Colazione in Hotel; 
ore 08:45 Partenza per Milano, visita facoltativa (previa prenotazione) della Mostra di  
  Leonardo – Piazza della Scala; 
  Visita libera della città, pranzo libero; 
ore 15:00 partenza per il rientro a Chieti previsto in tarda serata; 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio a/r in bus GT che rimane sul posto; sistemazione in camera 
doppia con servizi privati, trattamento di mezza pensione, bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 di 
vino); tutte le escursioni previste; biglietto d’ingresso per la fiera Expo; assicurazione 
medico/bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi, tutto quanto non indicato alla voce “La quota 
comprende”. 
 

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 19,00 

 
RIDUZIONI IN 3° LETTO:  
0/5 anni (non compiuti) quota forfetaria € 80,00  
Dai 5 anni compiuti in poi sconto 10% 

 

 

 

 

 

 

AI SOCI CRAL ASL CHIETI:  
I soci possono rivolgersi direttamente al Cral presso la sede situata al 6° livello del P.O. di Colle 
dell’Ara, telefono 0871-357736 aperta il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 11 alle ore 13. 
Il versamento degli acconti e dei saldi deve essere comunque effettuato direttamente all’agenzia 
C.M. Viaggi Srl – P.zza Nazario Sauro, 41 – 62100 Macerata – tel. 0733-232711, IBAN 
IT98S0605513403000000009676 causale: Expo, Cral Asl Chieti, nome partecipante. 

 


