
 

 

Programma di viaggio 

1° giorno:  Conegliano/Treviso Emisfero/Mestre /Padova/Vicenza  

Ritrovo dei Sigg,ri Partecipanti  nel luogo prescelto (punto di carico e orario da definire), e partenza  in 

pullman g.t per Milano 

Ore 10:00 c.ca arrivo all'Expo. 
 

Un’estensione di circa 1 milione di metri quadri, un progetto affidato a un gruppo 
di progettisti supportati da architetti di fama internazionale, tra cui Stefano Boeri, Ricky 
Burdett e Jacques Herzog, che si sviluppa su due assi ortogonali, che richiamano il Cardo e il 
Decumano della città romana, impreziosito da un paesaggio straordinario il cui aspetto ricorda 
un’isola, ricca di spazi verdi e interamente circondata dall’acqua. Il Sito Espositivo di Expo Milano 
2015 rappresenta e sviluppa il Tema dell’evento Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita: 
l’esperienza del visitatore ha inizio non appena varcato l’ingresso. 
 

Expo Milano 2015 è un evento di portata mondiale che si caratterizza per la sua natura corale e 
fonda il suo successo sul coinvolgimento di tutte le diverse realtà che ne faranno parte. Come 
stabilito dalle regole del BIE (Bureau International des Expositions), i Partecipanti alle Esposizioni 
Universali si distinguono in Ufficiali e Non Ufficiali: i Partecipanti Ufficiali sono tutti i Paesi (144) e 
le Organizzazioni Internazionali (3) che accettano l’invito inviato dal Governo della Nazione 
ospitante l’Esposizione; mentre i Partecipanti Non Ufficiali possono essere una pluralità di 
soggetti, istituzionali e non, che vengono autorizzati a partecipare direttamente dall’Organizzatore 
di ogni singola Esposizione. 
 

Data la rilevanza del Tema trattato, nel 2011 il Governo Italiano ha deciso di invitare ufficialmente 
tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite e di aprire le porte di Expo Milano 2015 anche 
alle Organizzazioni della Società Civile e alle Aziende private in quanto interlocutori chiave nel 
dibattito mondiale sulle sfide legate all’alimentazione e al cibo. Tutti insieme, ma con modalità e 
target differenti a seconda del loro ruolo, saranno chiamati ad interpretare e a dare un contributo 
concreto al Tema di Expo Milano 2015 Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita. Lo scopo è quello di 
far vivere al visitatore un’esperienza unica, da protagonista, creando consapevolezza e 
partecipazione in merito al diritto a un’alimentazione sana, sicura e sufficiente, alla sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica della filiera agroalimentare, alla salvaguardia del gusto e della 
cultura del cibo. 
  
Un’Esposizione Universale ha il compito di lasciare in eredità un’esperienza culturale, sociale, 
scientifica e tecnologica ed Expo Milano 2015 costruirà questa eredità prima di tutto grazie 
all’apporto dei suoi Partecipanti, cuore e anima dell’evento. 
 

ore 20:00 - cena in ristorante convenzionato 

        Pernottamento in hotel. 

 

2° giorno: Milano Expo / rientro 

ore 07:00 - prima colazione in hotel. 

ore 08:00 - trasferimento in pullman g.t. a Milano  

       Intera giornata dedicata alla visita del sito  Espositivo di Expo Milano 2015. 

ore 18:00 - partenza in pullman g.t.  per il rientro a Treviso con arrivo previsto in tarda serata. 

 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 160 

(valida per gruppo minimo 35 partecipanti) 

supplemento camera singola € 35 
 

La quota comprende: 

 viaggio in pullman g.t. 

 sistemazione in hotel 4* a Lissone (MB) in camere doppie con servizi privati, con trattamento di 

pernottamento e prima colazione a buffet 

 1 cena in ristorante 

 bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) 

 2 biglietti di entrata all'Expo 

 tassa di soggiorno 

 assicurazione di assistenza medica, bagaglio. r.c. e infortunio 

 

La quota non comprende: 

 i pranzi  

 mance ed extra in genere 

 tutto quanto non espressamente citato alla voce "La quota comprende" 

 

 
Organizzazione Tecnica: Veneto Viaggi Vacanze 3V s.r.l.  
 Aut. Prov. N. 73542 dell’ 08/09/2014    Polizza Assicurativa n.  193468 ALIANZ  
 

 

 

 

 

 


