L’AGENZIA VIAGGI ERIKA TOURS DI FONDO ORGANIZZA

DOMENICA 1 DICEMBRE 2019
PARTENZE: ORE 04:40 RUFFRÈ (RIMESSA ERIKA TOURS), ORE 04:50 RONZONE (ISABEL), ORE 04:55 MALOSCO (GARNÌ
GIUSY), ORE 05:00 FONDO (LADY MARIA), ORE 05:05 SARNONICO (HOTEL MIRAMONTI), ORE 05.10 CAVARENO (PRO
LOCO), ORE 05.12 ROMENO (VILLANUOVA), ORE 05.15 MALGOLO (FERMATA STATALE), ORE 05.20 SANZENO (PIAZZA),
ORE 05.35 CLES (PIAZZA FIERA), ORE 05.40 DERMULO (CHIESA), ORE 05.45 TAIO (CHIESA), ORE 05.50 MOLLARO (LA
PARRA), ORE 05.55 TRE CIME (DISTRIBUTORE), ORE 06.00 MEZZOLOMBARDO (STAZIONE TRAM), ORE 06.05
MEZZOCORONA (CASELLO AUTOSTRADALE), ORE 06.20 TRENTO SUD (CASELLO AUTOSTRADALE), ORE 06.45 ROVERETO
SUD (CASELLO AUTOSTRADALE).
Partenza con Pullman G.T., sosta per il caffè lungo il percorso, ed arrivo a Milano
– Rho Fiera in mattinata. Intera giornata a disposizione dei partecipanti per
visitare liberamente la fiera. L’Artigiano in Fiera è l’occasione imperdibile di
acquistare, vedere e toccare prodotti artigianali provenienti da tutto il
mondo, unici, originali e di primissima qualità, introvabili altrove. Alla fiera
troverete: oggettistica, abbigliamento e accessori, mobili e complementi
d’arredo, oreficeria e gioielleria, prodotti enogastronomici. Ma non solo: potrete
assistere ad eventi musicali, performance di danza, corsi di cucina e provare il
meglio della ristorazione internazionale per un giro del mondo… in una giornata!
Un modo unico di visitare l’intero pianeta senza muoversi dalla città.
320 mila mq di spazi espositivi per girovagare tra più di 3.000 bancarelle, dove gli
espositori sono divisi per paese. 10 padiglioni che rappresentano i 5 continenti.
Ben cinque padiglioni sono riservati all’Italia che, divisa in regioni, offre al visitatore
il meglio del suo artigianato e dei suoi prodotti locali. Nei 43 ristoranti e nelle 16
piazze del gusto di Artigiano in Fiera potrete assaggiare i piatti tipici delle tradizioni
e culture provenienti da tutto il mondo: tanti menù creati ad hoc per la fiera che
offrono diverse combinazioni per tutti i gusti e palati. Il tema dell’anno - “Artigiani
creatori di bellezza e di bontà. Originali per definizione” - valorizzerà la forza, il
fascino e il lavoro a dimensione umana degli espositori presenti. Nel pomeriggio
partenza per il viaggio di rientro, con sosta di servizio, e arrivo previsto in Val di
Non in tarda serata.

COSTO A PERSONA: € 40,00
La quota comprende: Viaggio con Pullman G.T. A/R, accompagnatore durante il viaggio, ingresso alla fiera gratuito,
assicurazione 24h su 24h.
PRENOTAZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI PRESSO L’AGENZIA VIAGGI ERIKA TOURS - FONDO (0463.830363)
VERSANDO L’INTERA QUOTA

DIREZIONE TECNICA ERIKA TOURS

