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... UNA FINESTRA APERTA SUL MONDO !! 

II più grande villaggio mondiale dell'artigianato dove la creatività è al servizio di tutti, 
dove si propongono idee innovative, dove la gente si incontra in un clima di positività 

Ore 9.30 ritrovo e partenza in pullman GT da Vigevano - piazza IV Novembre 
(Stazione FS) per Milano - polo fieristico di Rho-Pero. 

Arrivo in Fiera-Rho e ingresso gratuito alla manifestazione "Artigiano in Fiera" 
owero 26° Mostra Mercato Internazionale dell'Artigianato, un evento unico 
al mondo, un momento di incontro per conoscere e abbracciare le tradizioni e le cul
ture del lavoro di oltre cento Paesi, in un 'atmosfera di festa e condivisione, un luogo 
dove il visitatore può entrare in contatto diretto con il mondo degli artigiani. 

Tempo a disposizione per visitare i numerosi stand di artigiani e produttori prove
nienti da tutto il mondo dove vengono esposti i loro prodotti tipici ed originali con 
possibilità di acquisto oltre ad assistere ad eventi musicali , performance di danza , 
corsi di cucina e provare il meglio della ristorazione internazionale. 

Alle ore 17.30 circa ritrovo e partenza in pullman per il rientro a Vigevano. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 23 

- La quota comprende solo viaggio in p ullman (ingresso gratuito previa registrazione an-Une) 

Le preiscrizioni date per questa gita verranno ritenute nulle se non riconfermate entro i/7/11/22 unilamente al versamento della quota 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
, centro turistico giovanie 	 Via G. Galilei 4 I a - VIGEVANO (PV) 

Tel. 0381.88.150 (Orario: Lun - ven / 9- 12.30 e 15,30- 17,30)C1t9J I glla60le www.ilgirasole.vigevano.net _E-mail: ilgiraso/e.vigevano@ctg.it _ , " ,,"" 
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