UNITRE – UNIVERSITÀ DELE TRE ETÀ
Sede di San Raffaele Cimena, Gassino e Castiglione
Via Ferrarese 19 – 10090 San Raffaele Cimena (TO)
Tel. 3349216592 – e-mail: info@unitresanraffaele.it

VISITA ALL’ EXPO DI MILANO IL 3 SETTEMBRE 2015.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
PARTENZA DA CHIVASSO


Partenza dalla Stazione di Chivasso alle ore 7,50: è consigliabile giungere in Stazione alle ore 7,15.
Il trasferimento alla Stazione è previsto con mezzi propri, si consiglia, per ragioni di parcheggio delle
auto, un’autogestione tra i partecipanti, al fine di ridurre in numero di vetture occorrenti al
raggiungimento del punto di ritrovo.



Arrivo alla stazione di RHO FIERA EXPO MI: ore 9,07.

VISITA FIERA
La visita della Fiera è totalmente libera, pertanto, ognuno potrà scegliere autonomamente come
organizzarsi e gli stand da visitare. Non è altresì prevista alcuna pausa per pranzo collettivo.
RIENTRO A CHIVASSO



Partenza dalla Stazione di RHO FIERA EXPO MI: ore 19,24, è consigliabile giungere in Stazione alle ore
19,00.



Arrivo alla stazione di CHIVASSO: ore 20,40.

CONSEGNA DEI BIGLIETTI PER L’ACCESSO ALLA FIERA.


I biglietti sono disponibili, a far data dal 18/08/2015 presso la Segreteria Unitre di San Raffaele
Cimena nei giorni e orari seguenti :



a) martedì 18 agosto dalle 15.00 alle 17.00



b) mercoledì 19 agosto dalle 15.00 alle 17.00 d)mercoledì 26 agosto dalle ore15.00 alle 17.00

c)martedì 25 agosto dalle ore 15.00 alle 17.00

INDICAZIONI OPERATIVE E LOGISTICHE
Il biglietto ferroviario è “cumulativo per comitive ordinarie”, ciò significa che non ci sono posti
prenotati. Ginevra Barbieri è indicata quale “capo gruppo”. Il biglietto è unico, pertanto, ai fini
dei controlli da parte del personale delle FF.SS. sarà consegnato ad ognuno dei partecipanti,
copia dello stesso. Nei limiti del possibile è bene ricercare posti all’interno della stessa carrozza.
Si raccomanda la puntualità nel giungere alle stazioni di partenza e di arrivo in quanto,
trattandosi, come detto, di biglietto cumulativo per comitive, non vi è la possibilità di
anticipare/posticipare i viaggi di andata/ritorno. Per ogni ulteriore chiarimento contattare la
Segreteria.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
San Raffaele Cimena, 6 agosto 2015

