
	  
	  

	  	  

 
 
 

Viaggio in autopullman e hotel **** da €. 430,00  
Dal 25 al 28 giugno 4 giorni (3 notti)  

 
 
PROGRAMMA 
 
I° Giorno, giovedì 25 
Ore 13.00 partenza in autopullman G.T. da Latina Piazza del Quadrato per Milano.  
Arrivo in Hotel per sistemazione. Cena e Pernottamento. 
II° Giorno, venerdì 26 
Prima colazione. Spostamento per l’Expo e giornata a disposizione per la visita dell’Esposizione Universale. 
Pasti liberi. In serata rientro in hotel. Pernottamento. 
III° Giorno, sabato 27  
Prima colazione. Spostamento per l’Expo e tempo libero a disposizione per la visita dell’Esposizione 
Universale. Pranzo libero. Nel pomeriggio spostamento, in autopullman per il centro di Milano, tempo 
libero a disposizione per lo shopping. Cena tipica in ristorante a Milano alla “Osteria del Treno”, storica 
Osteria Slow Food. Pernottamento. 
IV° giorno, domenica 28:  
Prima colazione. Partenza per il centro di Milano con possibilità di visita facoltativa al Duomo e le sue guglie 
o al Museo “Poldi Pezzoli” o alla “Galleria D’Italia. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per Latina e arrivo in tarda serata. 
 
Hotel **** dintorni Milano (entro 30 km, tra i migliori della categoria business) 
Quota a persona in camera doppia: €. 430,00 - Supplemento singola: € 90,00 
 
La quota comprende: Trasporto e trasferimenti in programma in Autopullman G.T. Sistemazione in 
Hotel in camera doppia (o singola con supplemento) con trattamento di pernottamento e prima colazione, 
2 cene come da programma (giovedì e sabato), tassa di soggiorno. Accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio. Assicurazione “Allianz” e medico-bagaglio. 
La quota non comprende: Biglietto Ingresso Expo (di uno o due giorni), mance, extra personali, 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
Biglietto Ingresso Expo a pax: €. 47,00 per 2 giorni / €. 27,00 per 1 giorno. 
 

Duomo di Milano 
Visita guidata (e salita in ascensore) alle guglie della Cattedrale della durata di 1 ora. 
Biglietto intero: € 15,00 - Ridotto Over 65: € 11,00 - Ridotto Bambini 6-12 anni € 6,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

	  	  

Museo Poldi Pezzoli 
Casa nobiliare di Gian Giacomo Poldi Pezzoli (1822-1879), uno dei più  illuminanti collezionisti dell’800, in 
Via Manzoni. Uno scrigno che si apre nei racconti delle mille e una notte, dove ammirare splendidi esempi 
di pittura dal ‘300 all’’800 lombarda, fiorentina e veneziana; oggetti d’oreficeria, ceramica e vetreria, mobili e 
arredi e una grande sala ridondante d’armature e armi, progettata da Arnaldo Pomodoro. Nel Museo si 
potranno ammirare capolavori di Botticelli, Guardi, Bellini, Mantegna e il famoso ritratto di “Giovane 
Donna” di Piero Del Pollaiolo.  
Biglietto ingresso: €. 8,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Galleria d’Italia in Piazza della Scala 
I palazzi sette-ottocenteschi Anguissola e Brentani, simboli della storia di Milano, formano il complesso 
architettonico in cui ha sede la Galleria d’Italia; l’intero complesso è un trionfo di ambienti ricchi ognuno di 
un tema decorativo differente fatto di dorature, stucchi, marmi, bronzi e specchi. Nelle prestigiose sale 
sono esposti 400 capolavori d’arte tra l’800 e il 900, da Canova a Boccioni delle collezioni della Fondazione 
Intesa-San Paolo. 
Biglietto ingresso: €. 8,00 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Visita all’Expo 
Con il prezzo del biglietto sarà possibile accedere gratuitamente all’interno dei 145 padiglioni delle nazioni 
che partecipano all’EXPO, il 94% della popolazione mondiale. Nei due giorni di visita l’arch. Maurizio 
Guercio sarà disponibile a visite guidate ad alcuni dei padiglioni più significativi dell’Esposizione Universale 
insieme a Roberto Perticaroli che ci parlerà della storia delle Esposizioni Universali. Un percorso guidato e 
gratuito sarà possibile anche nel padiglione di Slow Food, tre edifici per un percorso didattico a tappe 
comprendente la mostra sulla biodiversità, la degustazione e il “Teatro Slow”, dedicato a conferenze ed 
incontri con produttori della biodiversità della rete mondiale di “Terra-Madre”. Oltre alle 145 nazioni, 
all’EXPO saranno rappresentate 3 organizzazioni internazionali, 13 organizzazioni della società civile e 5 
padiglioni “CORPORATE”. Ci sarà il mondo, non perdete l’occasione di visitarlo.  
 
 
 
 



	  
	  

	  	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 “Osteria del Treno”, storica Osteria Slow Food. 
Dal 1989, l’Osteria del Treno rappresenta una realtà riconosciuta nell’ambito delle migliori proposte 
enogastronomiche della città di Milano, dove è considerato fondamentale il rispetto della tradizione, la 
scelta delle migliori materie prime, la salvaguardia della tipicità dei prodotti e dei sapori. Da ammirare la 
storica sala liberty dell’Osteria del 1887, con il suo monumentale salone, un raro esempio dell’architettura 
sociale di fine secolo. Il menù, improntato sopratutto sulla cucina milanese, impiega prodotti di tutt’Italia – 
tra cui molti Presìdi slow Food - selezionati da Angelo Bissolotti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAGAMENTI:	  Acconto	  €	  180,00	  all’iscrizione	  -‐	  Saldo	  entro	  il	  5	  Giugno	  2015	  
Chiusura	  iscrizioni	  10	  aprile.	  In	  caso	  di	  non	  raggiungimento	  della	  quota	  partecipanti	  (35	  persone),	  
la	  quota	  di	  acconto	  verrà	  restituita	  per	  intero.	  In	  allegato	  il	  contratto	  di	  partecipazione.	  
*Per	  i	  soci	  di	  “Anima	  Latina”,	  in	  regola	  con	  l’iscrizione,	  l’ingresso	  alle	  guglie	  del	  Duomo,	  o	  al	  Museo	  
Poldi	  Pezzoli	  o	  alla	  Galleria	  d’Italia	  è	  gratuito.	  
	  
Per	  ulteriori	  informazioni:	  
ORGANIZZAZIONE	  TECNICA	  
RavinalTour	  Agenzia	  di	  Viaggi	  
Via	  Fabio	  Filzi,	  7.	  Latina	  -‐	  0773.281258	  -‐	  338.5452491	  
ravinaltour@pinguinoviaggi.net	  	  	  	  	  www.ravinaltour.com	  	  
Per	  bonifico:	  Chebanca	  intestato	  a	  Roberto	  Perticaroli	  IBAN	  IT	  02	  A	  03058	  01604	  100320289751	  
In	  agenzia	  è	  possibile	  il	  pagamento	  per	  contanti,	  Bancomat	  o	  Carta	  di	  Credito.	  
 
IDEAZIONE	  
Associazione	  Culturale	  “Anima	  Latina”	  
Viale	  Vittorio	  Veneto,	  23.	  Latina	  0773.489685	  -‐	  338.3545775	  
info@animalatina.org	  	  www.animalatina.org	  


