
      
 

 
Comune di Nole 

 

 

L’Associazione ‘L Nòst Pais ed il Comune di Nole 

vi portano a Milano: 
 

 
 

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, più di 140 Paesi e Organizzazioni 

internazionali coinvolti. 

Expo Milano 2015 sarà la piattaforma di un confronto di idee e soluzioni condivise sul tema dell’alimentazione, 

stimolerà la creatività dei Paesi e promuoverà le innovazioni per un futuro sostenibile. Ma non solo. Expo 

Milano 2015 offrirà a tutti la possibilità di conoscere e assaggiare i migliori piatti del mondo e scoprire le 

eccellenze della tradizione agroalimentare e gastronomica di ogni Paese. 
 

Scegli il giorno preferito: 

 

Sabato 27 Giugno 2015 
 

Domenica 27 Settembre 2015 
 
 

PARTENZA da Nole alle ore 8:00 e RIENTRO in serata, con partenza da Milano verso le ore 22:00. 

Il programma della giornata è libero. 

 

COSTO AUTOBUS A/R: 15 € a persona 
 

BIGLIETTI: I partecipanti potranno provvedere personalmente ai biglietti. Per coloro che vorranno 

usufruire del nostro servizio acquisto, i prezzi dei biglietti già scontati, da versare all’atto della 

prenotazione, sono i seguenti: 

 ADULTO (da 14 a 64 anni, già compiuti il giorno della visita) 26 € 

 STUDENTE (14-25 anni) 23 € 

 SENIOR (65 + anni) 19 € 

 DISABILE 14 € 

 DISABILE + accompagnatore (gratuito) 14 € 

 BAMBINO (4-13 anni - solo in abbinamento) 14 €  

 FAMIGLIA (combinazioni diverse di adulti e bambini con età superiore a 3 anni): 1 adulto + 1 

bambino 33 €, 2 adulti + 1 bambino 53 €, 1 adulto + 2 bambini 42 €, 2 adulti + 2 bambini 63 €, 

BAMBINO AGGIUNTIVO 8 €. 

 

Per informazioni:         Franco Ghirello - cell. 348 7117420. 

 

Prenotazioni presso:   Bottega Equ’Azione, Via San Sebastiano nr.9 – Nole, negli orari di apertura (da 

martedì a sabato 9/12:30, ven. e sab. anche nel pomeriggio 15:30 alle 19:30). 

 
 


