
Spett.le Unitre di Acquasparta 
 

                                                                                                                                                                                    

 
Oggetto: Visita all’Expo di Milano 

 
 
 

 
 
 
 
Località di destinazione: Milano 
Data di svolgimento: 3 - 6 Giugno 2015 
     
 

PROGRAMMA: 

                                          

Giorno 1  

- Ritrovo dei partecipanti presso la Sede dell’Unitre di Acquasparta; 

- Sistemazione in Bus Gt e partenza per Milano; 

- Soste durante il percorso e pranzo libero in corso di viaggio a carico dei 

partecipanti; 

- Arrivo previsto a Milano dopo circa cinqueore e mezza di viaggio; 

- Arrivo in hotel, check in e sistemazione dei bagagli nelle camere a Voi 

riservate;  

- Tempo libero a disposizione; 

- Cena e pernottamento in hotel; 



 

Giorno 2  

- Prima colazione in hotel; 

- Sistemazione in Bus gt e partenza per Rho Fiera per la visita dell’Expo. 

- Ad accompagnarvi ci sarà una guida turistica specializzata; 

- Pranzo libero a carico dei partecipanti;  

- Alle ore 17,30 sistemazione in Bus Gt e rientro in hotel; 

- Cena e pernottamento in hotel; 

 

Giorno 3  

- Prima colazione in hotel; 

- Sistemazione in Bus Gt e partenza per Milano; 

- Incontro con la nostra guida specializzata al Castello Sforzesco ed inizio della 

visita guidata con il seguente itinerario:  

La visita ha inizio presso il Castello sforzesco, dimora delle storiche famiglie milanesi Sforza e i 
Visconti. 
La visita prevede la visita dell'architettura esterna e del giardino. 
Dal castello si prosegue poi a piedi in direzione del Duomo, ammirando gli eleganti palazzi che 
contornano Via Dante e Via dei Mercanti, due vie storiche di Milano, sedi di importanti assicurazioni. 
La Piazza del Duomo è il cuore di Milano e Il Duomo è uno dei più significativi monumenti del gotico 
fiorito, in cui gli influssi 
tedeschi sono addolciti dagli interventi dei maestri locali. Da piazza Duomo attraversando la Galleria 
Vittorio Emanuele si 
arriva in Piazza della Scala, sulla quale si affacciano importanti edifici come il più celebre teatro del 
Mondo, La Scala.  
Visita esterna della struttura. 
 
 

- Alle ore 17,30 sistemazione in Bus Gt e rientro in hotel; 

- Cena e pernottamento in hotel; 

 



Giorno 4  

- Prima colazione in hotel; 

- Sistemazione in Bus Gt e partenza per Pavia; 
 
- Incontro con la nostra guida turistica specializzata per la visita della Cattedrale 
e di altri importanti monumenti; 
 
- Pranzo libero a carico dei partecipanti; 

- Sistemazione in Bus Gt e partenza per Acquasparta; 

- Arrivo ad Acquasparta previsto in serata; 

FINE DEI NOSTRI SERVIZI 

 

QUOTA PER PARTECIPANTE:  € 226,00  
 
La quota comprende: 

   

 3 Pernottamenti in hotel 3 stelle nei dintorni di Milano con trattamento di mezza pensione 
(colazione e cena);  

 Guida turistica specializzata per la giornata di visita guidata a Milano; 

 Accompagnatore per la visita all’Expo di Milano; 

 Ingresso e biglietto per l’EXPO; 

 Ingresso e biglietto per il Castello Sforzesco; 

 Ingresso e radioguide obbligatorie per il Duomo di Milano; 

 Visita guidata della città di Pavia con guida turistica specializzata; 

 Organizzazione tecnica del viaggio; 

 Assistenza telefonica h24; 
 
La quota non comprende: 
 

 Pranzi; 

 Bus Gt da Potenza a disposizione del gruppo per spostamenti come da programma; 

 Supplemento camera singola 20 €; 

 Tassa di soggiorno; 

 Assicurazione medico bagalio (su richiesta); 

 Extra in genere e quanto non indicato ne “la quota comprende”; 
 
 
Sperando di averLe fatto cosa gradita, cogliamo l’occasione per porgerLe i nostri più cordiali saluti 


