EXPO 2015
8-9-10-11 OTTOBRE
ARCER - C.C.C.BO – PARTECIPANO ALL’EXPO 2015 CON LA
ORGANIZZAZIONE DI FEDERCAMPEGGIO LOMBARDIA
Giovedì 8: : Il Raduno si svolge in area riservata custodita all’interno nel Comune di

Nova Milanese in Via Guglielmo Oberdan
Coordinate 45°35’01.4″N 9°11’35.3″E
Nell’area Raduno disponibile dal giovedì al lunedì successivo – Camper Service a 200 metri
non esiste allaccio elettrico.
Previsto servizio Bar e Ristorazione di prodotti tipici della gastronomia lombarda.

Venerdì 9: Si parte per EXPO con Bus Gt riservati da Area Raduno a
da Area Raduno ore 8,30 e 10,30 - rientro

Expo2015: Partenze

con partenza da Expo ore 18,00 e 19,00.

Serata conviviale: Cena tipica di prodotti enogastronomici lombardi Formaggio Lodigiano e salame di
Varzi - Risotto alla Milanese - Verzini lombardi con verdura di stagione dolce (Serata in compagnia).
Sabato 10: Si parte per EXPO con Bus Gt riservati da Area Raduno a

Expo2015: Partenze

da Area Raduno ore 8,30 e 10,00 - rientro con partenza da Expo ore 18,00 e 19,00.
Serata conviviale: . Opportunità di rientro con Pulman alle ore 23 con supplemento 10 € a persona.
Domenica 11: Visita facoltativa guidata di mezza giornata a Milano con bus

privato e guida:

Castello Sforzesco, Galleria Vittorio Emanuele, Scala e Duomo (minimo 40 persone adulte)
a seguire aperitivo di saluto ore 13.

(Costi Adulti € 25

Bambini fino 12 anni € 10 )

La quota di partecipazione comprende borsa di benvenuto, sosta camper,
pulman gran turismo per EXPO, cena conviviale, intrattenimenti serali,
aperitivo di saluto.
Equipaggio 2 persone adulte: 130 € + 10 € pulman
Equipaggio 1 persona adulta: 100 € + 10 € pulman
Persona in più adulta: 30 € + 10 € pulman

Minore fino a 12 anni: 10 €

Chi desidera può acquistare il biglietto privatamente oppure lo può acquistare e prenotare
attraverso il gruppo Federcampeggio Lombardia:
Adulti € 33,00 un giorno.
Over 65 € 26,00 un giorno.
Minori 4-13 anni € 17,00.
Minori fino 3 anni gratis.

Adulti € 58,00 due giorni
Over 65 € 41,00 due giorni
Mino 4-13 € 20,00 due giorni

PRENOTAZIONE entro20/09/2015 INFORMAZIONI
C.C.C.BO 338 28 97 296
ferrarincd@alice.it
In caso di disdetta entro 30 agosto la quota verrà resa dedotta di 40 €.
Programmi facoltativi se annullati verrà rimborsate le quote.

