
 

 
Nell’anno di EXPO 2015 continua la collaborazione tra ACTI Milano, Io Viaggio in Camper, Camper Club 
Italiano e Federcampeggio Lombardia, per gestire l’accoglienza dei camperisti presso il Parco Esposizioni 
Novegro nell’ambito della manifestazione  
 

 
 

 
 
Saranno a disposizione dei parcheggi in area riservata con possibilità di carico acqua, non è previsto l’al-
laccio alla corrente elettrica, utilizzo di servizi igienici ed i biglietti per l’entrata alla manifestazione, 
tutto ciò a partire da venerdì 6 a domenica 8 marzo. Per coloro che vorranno intervenire alla manifesta-
zione con il proprio veicolo ricreazionale sono state organizzate alcune speciali iniziative: 
 
Venerdì dalle ore 21,30 saluti degli organizzatori, presentazione della Mostra Mercato e del program-
ma del Raduno, a seguire serata danzante con musica dal vivo. Sarà in funzione un servizio bar e ristoro. 
 
Sabato mattina ore 8,30, con autobus riservato, partenza per una visita di Milano fuori dai luoghi co-
muni, inizialmente ci recheremo a S. Maria presso S. Satiro, basilica famosa per il coro prospettico del 
Bramante, ci sposteremo poi alla Chiesa di S. Bernardino alle Ossa presso la cosiddetta zona del 
“Verziere”.  
Sabato pomeriggio ore 14,30, sempre con autobus riservato, andremo alla scoperta della Chiesa di S. 
Maurizio al Monastero Maggiore, famosa per il ciclo di affreschi del XVI secolo di Bernardino Luini, se-
guirà poi la visita al Museo Archeologico di Milano collocato nell’ex Monastero Maggiore fondato nel VIII 
secolo. Al termine della visita rientro al Parco Esposizioni Novegro. 
 
Dalle ore 21,30 serata danzante con musica dal vivo, sarà in funzione un servizio bar e ristoro.  
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

Parcheggio ed ingresso fiera dal venerdì alla domenica: € 15,00 per un equipaggio di 2 persone, ogni per-
sona in più € 5, ragazzi sino a 18 anni gratis. NON OCCORRE PRENOTAZIONE 
 
Visita facoltativa a Milano: € 10 a persona, ragazzi sino a 18 anni gratis. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
 

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI 

 

ACTI Milano   tel. 3389381774    www.actimilano.it    actimilano@teletu.it 


