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GITA DI GIORNATA 

A MILANO PER 
ARTIGIANATO IN 

FIERA 
DOMENICA 4 DICEMBRE 2022 

 

Quota individuale € 40  
Pagamento della quota in pullman 

Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti  

entro il 2 dicembre 2022 
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PROGRAMMA: 

Ore 7,00 partenza da San Donà di Piave, piazzale Cadoro, con pullman GT alla volta di Milano Sosta tecnica 
lungo il percorso in autostrada. 

Arrivo alla Fiera di Milano Rho e visita libera della grande esposizione mercato delle creazioni artigianali di 
3000 produttori provenienti da tutto il mondo e delle idee regalo per il Natale 2022. Prima dell’ingresso sarà 
consegnato ad ogni partecipante un sacchetto con snack confezionati e bottiglietta d’acqua. 

Artigianato in Fiera è un evento unico: un momento di incontro per conoscere e abbracciare la 

tradizione e la cultura del lavoro di oltre cento Paesi, in un’atmosfera di festa e di positività, 

entrando in contatto diretto con gli artigiani del mondo. 

La Fiera cerca, seleziona, ed espone solo prodotti artigianali che si distinguono per la loro autenticità, 

originalità e qualità. Porta in scena eventi, musiche e colori da tutto il Mondo, valorizzando la cultura e 

le tipicità di ciascun territorio e permette di scoprire la cucina del Mondo, con prodotti, ricette e piatti 

tipici serviti da una ristorazione di qualità.  
 

Pranzo libero durante la permanenza in Fiera. 

Ore 17,30 circa (l’orario esatto sarà comunicato in pullman prima della discesa) ritrovo all’ingresso della Fiera 
per il rientro in pullman alla volta di San Donà di Piave. 

N.B. Gli orari sono indicativi e potranno subire variazioni per imprevisti o necessità organizzative. 

 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., snack-packet del mattino, ingresso libero in Fiera, 
accompagnamento, assicurazione. 

La quota NON comprende:  pranzo, extra personali e tutto quanto non elencato ne “La quota 
comprende”. 
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