
 
 
                                                                                                                         Udine, 13 luglio 2015 
 
 
Oggetto: INFORMATIVA  PER  LA VISITA AD EXPO MILANO 2015 del 13 e 14   
               settembre 2015                                            
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Si informa che l’Associazione degli Ingegneri della Provincia di Udine ha programmato una 
visita tecnica guidata alle opere che costituiscono la piastra espositiva e all’edificio del 
Palazzo Italia (supportata dai tecnici di EXPO 2015 e di MM che hanno seguito la realizzazione 
delle opere) per il giorno lunedì 14 settembre 2015, ore 10.00. 

Per tale circostanza è stato organizzato un viaggio in pullman a Milano che impegnerà le 
giornate di domenica 13 e lunedì 14 settembre, e il cui programma di massima (che potrà essere 
successivamente perfezionato nei dettagli) ed i relativi costi, definiti con il supporto organizzativo 
dell’Agenzia Spada Viaggi, sono riportati in allegato 

Tale evento è aperto anche a tutti gli ingegneri iscritti all’Ordine di Udine, che potranno 
aggregare anche un accompagnatore, e le relative adesioni alla visita saranno accoglibili sino alla 
concorrenza di un numero massimo di 54 partecipanti (capienza del pullman), e secondo l’ordine 
cronologico di ricezione. 

In relazione alle problematiche logistico-ricettive dell’area milanese in occasione dell’EXPO, 
è indispensabile che le adesioni pervengano improrogabilmente entro e non oltre il 31 luglio 
2015 sia alla Segreteria dell’Associazione che all’Agenzia Spada Viaggi, con le modalità indicate 
nel modulo allegato. 

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi per la visita tecnica del giorno 14 settembre 
saranno per tempo attivate le procedure previste dal Regolamento CNI sulla formazione 
professionale, e ne sarà data tempestiva informazione a coloro che hanno dato l’adesione al 
viaggio. Sarà in ogni caso prevista la possibilità di partecipare solamente alla visita tecnica del 14 
settembre per chi volesse raggiungere Milano autonomamente. 
 
                                                                                                      Il Presidente 
                                                                                                ing. Marino Donada    
                                                      



Speciale EXPO 
dal 13 al 14 settembre 

 

Domenica 13/09 
Alle 8 del mattino ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio del teatro Giovanni da Udine (viale Trieste) 
e partenza in pullman riservato per Milano. Soste lungo il tragitto e arrivo in albergo – zona nord di Milano. 
Sistemazione nelle camere e pranzo leggero in hotel. 
Nel primo pomeriggio trasferimento all’EXPO per la visita guidata fra Cardo e Decumano attraverso i 
cluster tematici e le Aree Tematiche come il Padiglione Zero e il Parco della Biodiversità. 
Tempo a disposizione fino a tarda serata per la visita libera dell’esposizione. 
Alle 22 partenza per il rientro in albergo e pernottamento. 

Lunedì 14/09 
Prima colazione in albergo e partenza per la fiera.  
Incontro con l’esperto per la visita tecnica guidata alle opere che costituiscono la piastra espositiva e 
all’edificio del Palazzo Italia. 
Resto della giornata a disposizione in EXPO e nel tardo pomeriggio (ore 18) partenza per il viaggio di 
rientro a Udine. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

per i soci dell’Associazione in camera doppia €  215,00 
per non soci e aggregati in camera doppia €  235,00 
per tutti supplemento singola €    40,00 
per tutti riduzione over 65 €    15,00 

La quota comprende: 
Viaggio in pullman GT - Sistemazione in albergo 4* con prima colazione a buffet - Pranzo leggero a buffet il 13/09, 
bevande incluse - Biglietto ingresso Expo per 2 giorni - Visita guidata il 13/09 e visita tecnica il 14/09 - Assicurazione 
medico/bagaglio - Tassa di soggiorno. 
La quota non comprende: i pasti non menzionati, le mance e tutto quanto non indicato nella “quota 
comprende. 

PRENOTAZIONI ENTRO 31 LUGLIO  
Presso agenzia Spada Viaggi di Udine e/o inviando modulo allegato al seguente indirizzo: 

giuliana@spadaviaggi.it e  segreteria@associazioneingegneriudine.it 

Contestualmente verrà richiesto un acconto del 50% della quota.  
L’acconto potrà essere versato anche tramite bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN:  
IT31T063401230107404400679T, indicando i propri dati e come causale “EXPO 13-14/09”, e inviando copia contabile 
via mail assieme al modulo di adesione. 
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VISITA AD EXPO MILANO 2015 del 13 e 14 settembre 2015 

MODULO DI ADESIONE 
da inviare entro l’ 31 luglio 2015 (in parallelo)  

- alla Segreteria dell’Associazione all’indirizzo e-mail segreteria@associazioneingegneriudine.it 
- all’Agenzia SPADA VIAGGI - Via Cosattini 24, Udine, con recapito a mano o inoltro all’indirizzo 
  e-mail giuliana@spadaviaggi.it. 

Il sottoscritto/a dott. ing. ____________________________________________________ 
Cognome – Nome 

nato/a il  __________________________       C.F.   ______________________________ 

con recapito a __________________  Via ___________________________ n.  ________ 

telefono _________________________________________________________________ 

indirizzo e-mail ___________________________________________________________ 

P. IVA (per quanti interessati al rilascio fattura) __________________________________ 

Socio dell’Associazione Ingegneri della Provincia di Udine 

Altro (………………………………………………………….) 

comunica la propria adesione alla visita ad EXPO Milano 2015 del 13 e 14  settembre 2015, 
accompagnato da: 

sig./a ________________________________________________ 

nato/a il  _______________________________________________ 

Estremi di versamento dell’acconto (50%) di € _______________________________ 
relativo a n. __________  persona/e 

direttamente in contanti a mani dell’Agenzia SPADA VIAGGI 

con bonifico bancario in data _________________ di cui allega copia 

Richieste e segnalazioni di particolari esigenze: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

firma 
Udine, li ___________________    _________________________ 
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