SPECIALE
EXPO

MILANO… uno, due, tre… EXPO
Fondata da una tribù di Celti Insubri al centro della pianura padana, l’antica Mediolanum, seconda città d’Italia per numero
di abitanti, ha sempre avuto un ruolo da protagonista. Il 1° Maggio si è aperto il sipario sull’Expo e Milano è in questo
momento “L’Ombelico del Mondo”. La città è euforica e non è mai stata così bella e affascinante. L’occasione è unica e,
assieme all’Expo, desideriamo farvi conoscere alcuni gioielli d’arte milanesi tra i più affascinanti di “Aperti al Mondo”,
circuito di luoghi d’arte e di cultura visitabili per merito dei Soci Volontari del Touring Club Italiano.
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VISITE PREVISTE:

VISITE PREVISTE:

VISITE PREVISTE:

VISITE PREVISTE:

• Cripta di San
Giovanni in Conca
• Sede TCI
• Chiesa di S. Antonio
Abate con concerto
di “La Miniera”
• EXPO
• Città di Milano

• Cripta di San
Giovanni in Conca
• Chiesa di S. Antonio
Abate con concerto
di “Calycanthus e
Syntagma”
• EXPO
• Città di Milano

• Cripta di San
Giovanni in Conca
• Sede TCI
• Chiesa di S.Maurizio al
Monastero Maggiore
con concerto corale
“I Blossomed Voice”
• EXPO
• Città di Milano

• Cripta di San
Giovanni in Conca
• Chiesa di S. Antonio
Abate con cori
“Femminile Philomena”,
“Chansons d’Aube e
Ensemble Virgo Vox”
• EXPO
• Città di Milano

per persona a partire da
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€

358,00

prenotazioni entro 14/08

€

428,00

prenotazioni entro 25/08

€

318,00

€

prenotazioni entro 31/08

428,00

prenotazioni entro 16/09

La quota di partecipazione comprende: • Sistemazione in albergo di categoria 4 stelle • 2 pernottamenti in camera doppia con prima colazione • 1 aperitivo/light lunch (partenza
17/09 e 01/10) • 1 Buffet Dinner (partenza 26/09 e 17/10) • Assistenza di Guida Turistica per mezza giornata • Assistenza di personale TCI durante il soggiorno
• Trasporti pubblici il 2° e 3° giorno • Guida TCI UsaMi.
La quota di partecipazione non comprende: • City tax da pagare in Hotel (€ 5 ,00 a persona, per notte) • Eventuale supplemento camera singola € 185,00.

Per informazioni e prenotazioni: telefono 02 8526742 • email: viaggigiovani@touringclub.it
oltre a Punti Touring e Agenzie Succursali
www.touringclub.it

www.facebook.com/TouringClubItaliano

www.youtube.com/TouringClubItaliano

