Araba Fenice Veneto

www.cralaraba.com E-mail : cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

EXPO MILANO SOTTO LE STELLE
SABATO 12 SETTEMBRE 2015
Proponiamo ai soci per sabato 12 settembre 2015, prima dell’inizio dell’anno scolastico, una nuova
visita di gruppo in giornata all’Expo di Milano rimando anche in serata con il rientro nelle prime ore
di domenica 13 settembre 2015.
L’Expo di Milano sarà una vetrina mondiale in cui 140 Paesi mostreranno il meglio delle loro
tecnologie volte a dare una risposta all’esigenza di riuscire a garantire cibo sano, sicuro e
sufficiente per tutti i popoli nel rispetto degli equilibri del Pianeta. In un’area espositiva di 1,1 milioni
di metri quadrati dove saranno attesi circa 20 milioni di visitatori. All’interno l’Expo è suddiviso in
cinque padiglioni. Padiglione Zero. E’ il portale d’accesso e introduzione alla visita. Ospiterà il
contributo delle Nazioni Unite e la Best Practice Area ossia la raccolta delle migliori esperienze sul
tema della nutrizione. Padiglione della Biodiversità è un giardino di circa 14.000 metri quadri
finalizzati alla riproduzione delle varietà della Vita. All’interno del Parco saranno inseriti i tre cluster
dedicati alle zone Umide, alle isole e al Mediterraneo. Future Food District tratterà il tema
dell’evoluzione della filiera alimentate con largo uso di tecnologie IT e prototipi di luoghi del futuro
quali una casa, un ristorante ed un supermercato, ma anche un Vertical Farm e una Algae Farm,
Food in Art è un’area tematica che vuole esplorare il rapporto con il cibo quale oggetto di
riflessione simbolica da parte della specie umana nella storia. Il percorso è pensato come
un’esposizione reale e virtuale di grandi capolavori artistici. Children Park occupa un’area
esterna al perimetro del canale ed è pensata come area ludica, ricreativa ed educativa per i bimbi
e le famiglie. Ci sarà anche la possibilità di assaggiare e conoscere i migliori piatti del mondo e
scoprire le eccellenze della tradizione agroalimentare di ogni paese.
SABATO 12 SETTEMBRE 2015, PADOVA – MILANO RHO.
Appuntamento alle ore 06:45 e partenza con pullman riservato da via Transalgardo 2 a Padova
alle ore 07:45 per Milano Rho. Sosta colazione in corso di viaggio.
Ore 10:00 ingresso all’Expo. Visita libera ai padiglioni della manifestazione.
Alcuni padiglioni richiedono anche più di un ora di attesa per l’ingresso, tra questi quello
dell’Italia, del Giappone, del Brasile. Pertanto conviene visitarli il prima possibile oppure in
orario pranzo quando c’è minor afflusso.
I padiglioni dei vari paesi chiudono alle 20.00 per lasciare spazio agli spettacoli serali.
Ore 22.30 appuntamento al parcheggio dei pullman e partenza alle ore 22.45 per Padova con
arrivo previsto per le ore 02.00 – 02.30 di domenica 13 Settembre 2015.
I soci che hanno acquistato in prevendita il biglietto possono partecipare pagando solo il
trasporto pullman, ma devono indicarlo sul modulo di adesione

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (pullman + biglietto Expo):
Soci soci dip./pens.Banca € 30,00 Soci Fitel € 40,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOLO PULLMAN (per chi ha già il biglietto dell’Expo):
Soci soci dip./pens.Banca Soci Fitel € 10,00
La quota di partecipazione comprende: Il viaggio in Pullman GT e il biglietto di ingresso
all’Expo (solo viaggio per chi ha già il biglietto dell’Expo acquisto in prevendita)
La quota di partecipazione non comprende:
Extra personali e quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.
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Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice cell. 3455787523 fax 049 8252422

SCADENZA ADESIONI: 04 SETTEMBRE 2015
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
ADESIONE EXPO MILANO SOTTO LE STELLE
Il/la sottoscritto/a _______________________________ __________
In servizio presso uff./fil.il_____________________________telefono _________
se pensionato/Fitel indirizzo_________________________ telefono _____________
cellulare per comunicazioni urgenti___________________
(barrare la scelta)

 ingresso + pullman

 Solo pullman (già in possesso del biglietto)

Aderisce alla gita “Expo Milano sotto le stelle” del 12 settembre 2015” assieme a:
Cognome e nome ______________________________ cell._________________
(barrare la scelta)

 ingresso + pullman

 Solo pullman (già in possesso del biglietto)

Cognome e nome ______________________________ cell._________________
(barrare la scelta)

 ingresso + pullman

 Solo pullman (già in possesso del biglietto)

Quota € __________________ Autorizzo l’addebito sul C/C__________________
c/o ag.fil. MPS________________________________ codice interno ___________
I soci aggregati Fitel non clienti di Banca MPS dovranno bonificare la quota del tour a favore Cral
Araba Fenice Veneto codice Iban : IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale: Expo Milano sotto
le stelle del 12.09.2015

Data, __________________

Firma ___________________________________

