Feeding the Planet, Energy for Life.
VISIT EXPO - 3 days – 2 nights
Expo Milano 2015 is the universal exhibition that Milan will host from May 1st to October 3st1,2015 and
will be the biggest event ever organized about Nutrition. Milan will showcase the world while countries will
show the best of their technologies.
1st day - Milan
Arrival in Milan and transfer by public transports to the hotel. Hotel accommodation. The afternoon will be
dedicated to the visit of Milan with its major sites of attraction: Piazza del Duomo, Palazzo Reale. Dinner at
the hotel or in a restaurant. Overnight.
2nd day - Milan - Expo
Breakfast at the hotel. Transfer to Rho with subway. Full day visit of the Expo with light lunch offered by
Eataly restaurant inside the exhibition. Dinner on your own. Return to the hotel and overnight.
3rd day - Milan
Breakfast at the hotel. Free time to visit Milan with free public transports and free museums tickets as
provided by Milan Card. Lunch on your own. In the early afternoon, departure and end of our services.

Rate per person from € 349,00
The price includes:








2 nights with breakfast at 3 *** hotel in Milan
1 Dinner –with 3-course at the hotel restaurant or in a restaurant nearby
Ticket from/to Expo with public transport
Ticket to get to Expo valid on any day from May 2nd to October 31st
Light lunch at Eataly restaurant
Milan card valid for 3 days of stay in Milan
Doctor-luggage assistance

Supplements
 From € 88,00 p.p. Accommodation in single room in 3 *** hotel with bed and breakfast



From € 82,00 p.p. Accommodation in double room in a 4 star hotel with bed and breakfast
From € 252,00 p.p. Accommodation in single room 4 star hotel with bed and breakfast

Additional day
 From € 88,00 p.p. Accommodation in double room in 3 star hotel with bed and breakfast


From € 132,00 p.p.Accommodation in single room in 3 star hotel with bed and breakfast

Info & Reservations
Trim travel Piazza V. Emanuele, 32 Catania 95129
Tel. 095 7158113 trim@trimtravel.it www.trimtravel.net

Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita.
VISIT EXPO - 3 giorni – 2 notti
Expo Milano 2015 è l’esposizione universale che Milano ospiterà dal 1 Maggio al 31 Ottobre 2015 e sarà il
più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la nutrizione. Milano sarà vetrina mondiale in cui i
paesi mostreranno il meglio delle proprie tecnologie.
1° giorno - Milano
Arrivo a Milano e trasferimento con mezzi pubblici in hotel riservato. Sistemazione in hotel. Pomeriggio a
disposizione per visita della città con i suoi maggiori luoghi di attrazione, Piazza del Duomo, Palazzo Reale.
Cena in hotel o ristorante. Pernottamento.
2° giorno - Milano - Expo
Prima colazione in hotel. E trasferimento in metropolitana a Rho. Giornata interamente dedicata alla visita
di Expo con light lunch proposto da Eataly all’interno dell’area espositiva.Cena libera. In serata rientro in
hotel e pernottamento.
3° giorno - Milano
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per visita di Milano con mezzi pubblici gratuiti e ingressi
ai musei con sconto come previsto dalla Milano card. Pranzo libero nei ristoranti convenzionati.
Nel primo pomeriggio partenza e fine dei nostri servizi.

Prezzo per persona a partire da € 349,00
La quota comprende:
 2 pernottamenti con prima colazione in hotel 3*** a Milano
 1 Cena a 3 portate nel ristorante dell’hotel o nelle vicinanze
 Biglietto a/r per Expo con mezzi di trasporto pubblici
 Biglietto per entrare ad Expo valido in qualunque giorno dal 2 Maggio al 31 Ottobre
 Light lunch presso ristorante Eataly all’interno dell’aria Expo
 Milano card valida per i 3 gg di soggiorno a Milano
 Assistenza medico bagaglio
Supplementi
 Da € 88,00 p.p. Sistemazione in camera singola in hotel 3*** con pernottamento e prima colazione
 Da € 82,00 p.p. Sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle con pernottamento e prima
colazione
 Da € 252,00 p.p. Sistemazione in camera singola in hotel 4 stelle con pernottamento e prima
colazione
Giorno supplementare
 Da € 88,00 p.p. in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento e prima
colazione.
 Da € 132,00 p.p. in camera singola in hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento e prima
colazione.
Info & Prenotazioni
Trim travel Piazza V. Emanuele, 32 Catania 95129
Tel. 095 7158113 trim@trimtravel.it www.trimtravel.net

