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Prezzi biglietto d’ingresso 
Bambini 4-13 anni: € 16,00 

Studenti 14-26 anni: € 23,00 
Adulti (+14 anni): € 25,00 

+ 65 anni: € 20,00 
Il costo del pullman verrà suddiviso tra il numero di partecipanti 

 

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, sull’architettura, sui prodotti e servizi collegati. 
L’Ultimo Expo in Italia si e’ tenuto nel 1906. E’ quindi un’occasione importante da non perdere. 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, oltre 18 milioni di visitatori attesi. Sono questi i numeri dell’evento internazionale più 
importante che si terrà nel nostro Paese. Quindi un momento di visibilità locale ma aperto al mondo. 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. Per la durata della manifestazione, la città di Milano e il Sito Espositivo 
saranno animati da eventi artistici e musicali, convegni, spettacoli, laboratori creativi e mostre. 

 

Iscrizioni entro il 31 marzo 2015  
 Alice Bruschi: 333 6091101 

Federica Visigalli: 338 8503815  
Silvio Mombelli (Ciaomamma): 0377 57387 
Roberta Uttini: r.uttini@comune.somaglia.lo.it 

Partenza da Piazza del Popolo 
ore 8.30  

rientro previsto per le ore 
24.00  

 


