
 

 Milano EXPO 2015 
 

26 -28 GIUGNO  2015 
 
 
 

1° giorno 26/06 – Viterbo/Pavia /Milano 

 
Partenza da Viterbo con bus GT alle ore 06.30 per Milano . 

Arrivo previsto per il pranzo a Pavia . Sistemazione in albergo.  

Pranzo libero. Proseguimento per Milano. 

Incontro con la nostra guida e visita della città.Un percorso nel centro di Milano attraverso i suoi più 

celebri monumenti: il  Duomo dove nel 1386 prese avvio la costruzione della cattedrale voluta da 

Gian Galeazzo Visconti, che mise a disposizione le sue cave di marmo della località di Candoglia, il 

Palazzo Reale, che oggi ci si presenta nella veste che nel Settecento l'architetto Piermarini diede 

all'antico Palazzo ducale,  Piazza della Scala, dove è presente il Monumento a Leonardo, 

scherzosamente soprannominato dopo la sua inaugurazione "un liter in quater". Sulla piazza affaccia 

Palazzo Marino, oggi sede del Comune; ed infine  Piazza San Fedele, con la statua di Alessandro 

Manzoni.  

Rientro in albergo a Pavia. 

Pernottamento in albergo  

 

2° giorno  27/06 – Pavia – Milano -Pavia  

 

Prima colazione in albergo. 

Trasferimento alla fiera e giornata a disposizione per ingresso all’Expo Milano 2015 : un’Esposizione 

Universale con caratteristiche assolutamente inedite e innovative. Non solo una rassegna espositiva, 

ma anche un processo partecipativo che intende coinvolgere attivamente numerosi soggetti attorno a 

un tema decisivo: Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita. Un evento unico che incarna un nuovo 

concept di Expo: tematico, sostenibile, tecnologico e incentrato sul visitatore. Dal 1 maggio al 31 

ottobre 2015, 184 giorni di evento, oltre 130  Partecipanti, un Sito Espositivo sviluppato su una 

superficie di un milione di metri quadri per ospitare gli oltre 20 milioni di visitatori previsti. 

I visitatori, coinvolti in prima persona in percorsi tematici e approfondimenti sul complesso mondo 

dell’alimentazione, hanno l’opportunità di compiere un vero e proprio viaggio intorno al mondo 

attraverso i sapori e le tradizioni dei popoli della Terra. Expo Milano 2015 sarà la prima Esposizione 

della storia a essere ricordata non solo per i manufatti realizzati ma soprattutto per il contributo al 

dibattito e all’educazione sull’alimentazione, sul cibo, sulle risorse a livello planetario. 

Pranzo libero 

In serata rientro in albergo a Pavia 

Pernottamento in albergo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.milanoguida.com/visite-guidate/chiese-e-basiliche-milano/duomo-di-milano/
http://www.milanoguida.com/visite-guidate/altri-monumenti-milano/teatro-alla-scala/


 

 

3° giorno  28/06 Pavia – Milano - Viterbo 

 

Prima colazione in albergo. 

Mattinata dedicata alla visita de Il Cenacolo.  

L'Ultima cena (detta anche il Cenacolo) è un dipinto di Leonardo da Vinci eseguito per il suo 

patrono, il duca di Milano Ludovico Sforza. Rappresenta la scena dell'ultima cena di Gesù; il dipinto si 

basa sul Vangelo di Giovanni 13:21, nel quale Gesù annuncia che verrà tradito da uno dei suoi 

discepoli. L'opera misura 4,6 x 8,8 m e si trova nel refettorio del convento di Santa Maria delle 

Grazie a Milano. Leonardo iniziò a lavorarvi nel 1495 e la completò nel 1498, come testimoniato da 

Luca Pacioli che in data 4 febbraio di quell'anno ne parla come di un'opera compiuta. 

Pranzo libero 

Dopo il pranzo partenza e rientro a Viterbo. 

 

 

 

Quota per persona (minimo 40)     € 150,00 

Supplemento camera singola € 80,00 

Quota bambini 2-12 anni in camera con 2 adulti  € 130.00 

 

 

La quote comprende: 

Bus  GT 52 posti a disposizione per intero periodo 

2 pernottamenti in hotel 4* a Pavia con prima colazione 

Visita guidata di mezza giornata di Milano 

Ingresso a “Il cenacolo ”  * 

n. 2 guide per la visita de il Cenacolo* 

Assicurazione medico-bagaglio  

Accompagnatore Tuscia in… viaggio  

 

La quota non comprende:  

Ingresso all’Expo 2015: costo  biglietto Euro 32,00 al giorno da prenotare in anticipo. 

Mezza pensione in ristorante convenzionato : Euro 20.00 a pasto 

Tassa di soggiorno: Euro 3 al giorno a persona variabile a seconda dell’Hotel confermato 

Pranzi, mance, facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non specificato ne ‘La quota comprende’ 

 

 

*il preventivo è stato calcolato sulla base dei prezzi d’ingresso al Cenacolo e del costo delle guide in 

vigore fino a gennaio 2015, ma al momento non si conoscono i prezzi applicati durante il periodo 

dell’Expo 2015 . Inoltre la prenotazione della visita del Cenacolo viene aperta soltanto tre mesi prima. 

Pertanto il prezzo potrebbe subire delle variazioni. 

 

Nota importante: 

 

Per intolleranze o allergie alimentari o richieste particolari si prega di contattare direttamente l’agenzia 

Tuscia in… viaggio tel 0761326596 prima della partenza. 



 

In caso contrario non potrà essere garantito il corretto servizio. 

 

 

Si informa i gentili partecipanti che il programma  ed i relativi orari di svolgimento potrebbero 

subire delle variazioni per cause indipendenti dalla nostra volontà ( condizioni atmosferiche, 

condizioni del traffico e ad eventuali ritardi di mezzi di trasporto utilizzati durante l’esecuzione del 

viaggio) 

 


