
 
In collaborazione con  

  
Propone  

 

Con noi il 06 Settembre 2015 

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, con più di 140 Paesi e Organizzazioni 

internazionali coinvolti. 

L’enorme complesso sarà suddiviso in aree tematiche, espositive e cluster, ovvero padiglioni dove verranno 

riprodotti i paesaggi che ricordano il prodotto: la risaia per il riso, la giungla per il cacao etc. 

Sarà offerta la possibilità di conoscere e assaggiare i migliori piatti del mondo e scoprire le eccellenze della 

tradizione agroalimentare e gastronomica di ogni Paese. Inoltre saranno organizzati eventi artistici e musicali, 

convegni, spettacoli, laboratori creativi e mostre.  

PROGRAMMA PROVVISORIO 

Domenica - 06 SETTEMBRE 15 - VERONA-BUSSOLENGO-MILANO 

Al mattino, orario da definire, ritrovo e partenza da Verona-P.zza R. Simoni e da Bussolengo davanti al 

Centro Comm.le Sorelle Ramonda, lato strada Gardesana.  All’arrivo all’EXPO tempo a disposizione per 

visite individuali. La partenza dall’EXPO è prevista in tarda serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE    EURO 70,00 
(Minimo 30 massimo 45 partecipanti)  

 

È richiesto il saldo al momento della prenotazione. Sarà possibile la cessione ad altra persona ma NON il 

rimborso. 

CHIUSURA PRENOTAZIONI IL 29 GIUGNO15 O AD ESAURIMENTO DEI POSTI   

 
P.tta E. Danese 9 37012 Bussolengo 

Tel. 045 715 2500 Fax 045 715 6500 

offerte@liricatravel.it – www.liricatravel.it   

 

Org.Te.Lirica Travel sas-Licenza Prov.  Verona nr. 44/2002 del 21/11/2002 Polizza R.C.P. nr. 191834  ALLIANZ . Il pacchetto di viaggio proposto è 

nel rispetto del Codice del Consumo D.L. N. 206/05. Programma trasmesso alla Provincia di Verona in data 24/04/2015. 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono 

commessi all’estero.  
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