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EXPO MILANO – TORINO “LA SINDONE”EXPO MILANO – TORINO “LA SINDONE”
23/05/2015 – 24/05/2015

                               

Avendo esaurito tutti i posti disponibili per l'Expo del mese di settembre organizzato da Arc
Regione Umbria, abbiamo aderito all'invito del circolo dipendenti Provincia di Perugia per

soddisfare le ulteriori richieste

NUOVO PROGRAMMA CON PARTENZA DA PERUGIA 
IL 23 MAGGIO ORE 7,00

SABATO 23.05.2015
Partenza da Perugia alle ore 07.00 presso Palestra Virgin – Borgonovo con autobus privato GT. 
Arrivo a Torino per l’orario del pranzo. Soste lungo il percorso . 
Tempo libero su Torino per visite individuali e alle ore 18.30 incontro presso padiglione d’accoglienza per la
visita alla Sacra Sindone. 
Torino vecchia capitale d’Italia, città dalle mille golosità e sede del bellissimo Museo Egizio ha molto da
offrire al visitatore. Il bus effettuerà lo scarico dei partecipanti proprio nel centro storico dove si concentrano
Piazza Castello e Palazzo Reale con i splendidi giardini nonché la zona dei Musei con il museo Egizio, il
Museo Nazionale del Risorgimento, la Mole Antoneliana con (nel suo interno) il Museo del Cinema. 
Ingresso in cattedrale previsto per le ore 19.15. La visita consiste in una prima spiegazione del sacro telo
con ingresso successivo e vista della teca dove è situato. La durata massima del giro sarà di 45 minuti
circa.
Ore 20,30 cena in ristorante locale. 
Al termine proseguimento verso l’Hotel Best Western Falck 4*  a Milano - Sesto San Giovanni.
Sistemazione in hotel e pernottamento. 

DOMENICA  24.05.2015
Prima  colazione  in  hotel  e  spostamento  verso  l’area  dell’EXPO  in  zona  Rho/fiera  (20  minuti  per  il
trasferimento),  area  ribattezzata  per  l’occasione  “City  Life”  e  ingresso  del  gruppo  all’Expo.  (Orario  di
apertura  ore 10.00).
Giornata intera a disposizione per visita privata.

“Nutrire il pianeta – Energia per la Vita”  questo lo slogan della manifestazione più importante di questo
2015 per l’Italia e per tutto il mondo.
Expo  Milano  2015  sarà  il  luogo  d’elezione  per  il  confronto  sui  temi  dell’agricoltura,  dello  sviluppo
sostenibile, della lotta contro la fame per il benessere comune.
La riflessione sul Tema si trasforma anche in un momento di  condivisione e di  festa, grazie a incontri,
eventi  e  spettacoli  da  vivere  in  compagnia  della  mascotte  Foody  e  degli  allegri  personaggi  che  la
compongono. Ogni aspetto, ogni momento, ogni Partecipante di Expo Milano 2015 declina e interpreta il
Tema scelto, Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita.

http://www.google.it/url?url=http://www.digitalre.it/torino-28-maggio/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3knLVNKkI5evaZqUgtAI&ved=0CBoQ9QEwAg&sig2=kVT0bvQRxVNlDWbHR4abEA&usg=AFQjCNE1DI7X7iHockGvMheoaIekKKxJnQ
http://www.google.it/url?url=http://news.leonardo.it/ostensione-sacra-sindone-torino-2015-dove-e-quando-verra-esposta-al-pubblico/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Q0rLVPTUF8nwaO-igvgK&ved=0CB4Q9QEwBA&sig2=wf18jXc6L7rA2FnKAwyung&usg=AFQjCNFNMIUS5Z%20


                  
CARATTERISTICHE : Un esposizione-giardino con più di 12 mila alberi, giochi d’acqua e un canale che circonderà l’area. Su 2
principali  viali,  Cardo e  Decumano si  affacceranno i  Padiglioni  dei  Paesi  partecipanti  tutti  costruiti  secondo criteri  di  efficienza
energetica e sostenibilità ambientale. Vi saranno 5 grandi aree tematiche : Storia dell’Uomo sulla Terra attraverso il suo rapporto con
il cibo, Future Food District, che spiega come la tecnologia cambierà le modalità di conservazione, distribuzione, acquisto e consumo
di cibo. Children Park, lo spazio in cui bambini imparano a conoscere i  temi di Expo Milano 2015 divertendosi, e il  Parco della
Biodiversità, un grande giardino in cui viene riprodotta la varietà degli ecosistemi che si trovano sul nostro Pianeta. In città, al palazzo
della Triennale, ci sarà Arts & Foods, la quinta area tematica: una straordinaria mostra che racconta come è cambiato il rapporto tra
cibo  e  arte  nel  corso  dei  secoli.
Per i Paesi che non realizzano un proprio padiglione è stato proposto di concentrarsi e proporsi al pubblico secondo 9 “cluster”
Bio-Mediterraneo, Cereali e Tuberi, Isole, Zone Aride, Frutta e Legumi, Spezie, Caffè, Cacao e Riso.
All’interno spazi  per  show cooking  e  degustazioni,  oltre  a  un  grande  mercato  dove  scoprire  gli  alimenti  più  insoliti,  raccontati
direttamente dalla voce di chi li coltiva e produce.

Partenza per rientro a Perugia prevista per le ore 16.30 massimo.
   

QUOTE (minimo 4O partecipanti)
 Soci Arc € 185,00     Associati Amici Arc € 190,00       Esterni € 200,00

€ 120,00  bambini fino a 14 anni (non compiuti al momento del soggiorno)

1. Supplemento singola:   €  50,00 
2. Riduzione camera tripla da 14 anni in su:  €  15,00  

La quota include:
- Bus a disposizione per l’intero periodo secondo il programma descritto e per gli spostamenti programmati
;
- Sistemazione a Sesto San Giovanni in hotel Best Western Falck 4* in trattamento di mezza pensione 
(acqua e caffè inclusi) per 1 notte; 
- Biglietto EXPO per un intera giornata  23/05/2015 (costo € 30,00)
- Autista a Carico agenzia.

La quota non include:
- Eventuale tassa di soggiorno;
- Extra, mance e quanto non espressamente citato alla voce la quota include 

Le prenotazioni vanno effettuate entro lunedì 16 febbraio 2015 presso: 

Segreteria Arc edificio Broletto piano terra stanza 24 tel 0755045511 o 
3348844348 lunedi e mercoledì dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17,30 e 
venerdì dalle 11,30 alle 13,30 con versamento di € 80,00 di acconto

                     II° acconto di e 50,00 entro il 15 Aprile e saldo entro l'8 maggio.

Per pagamenti con bonifico IBAN:  IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit 
intestato a Italspring (nella causale specificare nominativo e iniziativa
Penali di annullamento solo servizi a terra (I  L BIGLIETTO EXPO NON E’  MODIFICABILE O RIMBORSABILE IN ALCUN MODO):

dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta
da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta

Da 14gg alla partenza 100 % 

N.B.  Per  eliminare  la  penale  di  annullamento  (secondo la  normativa  e  le  restrizioni  previste  dalla   polizza  assicurativa)  c’è  la
possibilità di  stipulare  Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al  viaggio – rimborso penale  al  costo di  20 euro a persona
(contattando direttamente l’Agenzia Italspring al n. 075-5731732)

Organizzazione tecnica Italspring srl
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