in collaborazione con
ESARCOTOURS - Ravenna

6/7 giugno 2015 (2 giorni/1 notte)
in pullman G.T. da Ravenna e Faenza
1’ giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per l’EXPO di MILANO.

Intera giornata dedicata alla visita libera della grande esposizione, pranzo libero all’interno
Expo Milano 2015 è un’Esposizione Universale con caratteristiche
assolutamente inedite e innovative. Non solo una rassegna espositiva, ma
anche un processo partecipativo che intende coinvolgere attivamente numerosi
soggetti attorno a un tema decisivo: Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita.
Un evento unico che incarna un nuovo concept di Expo: tematico, sostenibile,
tecnologico e incentrato sul visitatore. Dal 1 maggio al 31 ottobre 2015, 184 giorni di evento, oltre 130
Partecipanti, un Sito Espositivo sviluppato su una superficie di un milione di metri quadri.
Un viaggio attraverso i sapori. I visitatori, coinvolti in prima persona in percorsi tematici e approfondimenti sul
complesso mondo dell’alimentazione, hanno l’opportunità di compiere un vero e proprio viaggio intorno al
mondo attraverso i sapori e le tradizioni dei popoli della Terra. Expo Milano 2015 sarà la prima Esposizione della
storia a essere ricordata non solo per i manufatti realizzati ma soprattutto per il contributo al dibattito e
all’educazione sull’alimentazione, sul cibo, sulle risorse a livello planetario.
Proseguimento per l’hotel ad Agrate Brianza, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2’ giorno – Dopo la prima colazione partenza per MONZA. Incontro con le guide e visita
guidata al Duomo di Monza, basilica trecentesca la cui origine risale all’epoca longobarda:
si visiterà l’esterno, gli interni, dove è custodita la Corona Ferrea, nella Cappella di
Teodolinda, e il Museo del Tesoro del Duomo, che accoglie il celebre tesoro longobardo e
altri interessanti reperti dall’antichità ai giorni nostri. Passeggiata nel centro storico, con
illustrazione di alcuni interessanti edifici di età antica e
medievale (l’Arengario, antico palazzetto comunale
della città, la torre medievale di via Lambro, il ponte
romano d’arena, l’antico ospedale di San Gerardino …). Pranzo libero.
Nel pomeriggio incontro con le guide e visita al complesso di VILLA
REALE di Monza che fu edificata tra il 1777 e il 1780 per Ferdinando
d’Austria, figlio dell’Imperatrice Maria Teresa, come residenza di delizie per
trascorrervi i periodi estivi. Visita agli appartamenti di Umberto di Savoia e
della regina Margherita (camera da letto, bagni, guardaroba, biblioteca,
armeria). A seguire passeggiata nei Giardini Romantici progettati da Giuseppe Piermarini, primo esempio di
giardino all’inglese realizzato in Italia dove, sul lato ovest, è collocato il Roseto che comprende circa 500 qualità
di rose, considerato dai botanici uno dei più prestigiosi d'Europa. Al termine inizio del viaggio di rientro con
arrivo in serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE 169,00 Euro (minimo 45 partecipanti)
Supplemento camera singola 55,00 Euro

Riduzione over 65

4,00 Euro (per biglietto Expo)

La quota comprende:
 Viaggio in pullman G.T.
 Sistemazione in hotel 3 stelle ad Agrate Brianza in camere doppie con servizi
 Trattamento di mezza pensione
 Bevande ai pasti (1/4 vino + ½ minerale)
 Servizio guida di intera giornata per la visita di Monza (2 guide)
 Biglietto ingresso giornaliero EXPO Milano
 Assicurazione medica Unipol divisione Navale
La quota non comprende:
- pranzi, altri ingressi a pagamento , eventuale tassa di soggiorno da versare direttamente alle casse dell’hotel ,
quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’

COSTI INGRESSO:
Appartamenti Reali di Villa Reale 9,50 Euro (inclusi di 1,50 euro diritti di prenotazione)
Duomo di Monza (Corona Ferrea + Museo) 6,00 Euro

Prenotazioni entro il 13 febbraio 2015
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)
Acconto di 50,00 € da versare al momento della prenotazione
saldo 30 giorni prima della partenza
Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Martedì e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23
Antonio Graziani (Gigi) tel. 0546/663857 – cell. 338 2350607
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA tel.0544/215343

