
SCHEDA ADESIONE  Conferma adesione SMS, info@valleagno.eu o telefonata entro e non oltre il 22/09/2015.  

La prenotazione verrà confermata previo versamento a titolo di caparra di euro 100,00 

Costo equipaggio: piazzola euro 30,00 con elettricità €.25,000 al giorno, comprende: carico e scarico acque chia-

re , servizi igienici; 

Biglietto entrata expo euro 25,00 al giorno per persona, serale €.6,00 entrata ore 18:00. 

Trasporto A/R per la fiera in Treno €. 4,40, possibilità anche con bus del servizio pubblico urbano. 

 

QUOTA €.____________________________ 

Cellulare_____________________________ data_____________________           

Il VALLEAGNO Camper Club nel fine settimana del 9-

10-11 ottobre 2015 organizza l’uscita a Milano in occa-

sione dell’ EXPO 2015. 

Per chi ha programmato la partenza per Milano nel pomeriggio di venerdì 

09/10/15 ed intende fare il viaggio in gruppo, il punto di ritrovo è stato fissato 

per le ore 17:30-18:00 nel parcheggio di “QUELLO GIUSTO” di Cornedo 

Vicentino (VI) località Cereda. 

Venerdì 9 ottobre 2015: Arrivo equipaggi e si-

stemazione logistica dei mezzi, nell’area sosta 

camper di MILANO CAMPER PARK (MI) 

Via Valtellina nr.7 a 11,4 km da EXPO 2015. Con il passante ferroviario in 

dieci minuti -Percorrendo pochi metri a piedi si arriva alla stazione del pas-

sante ferroviario di Milano-Lancetti da dove si possono prendere i treni S5 

(TREVIGLIO – GALLARATE) o S6 (PIOLTELLO LIMITO – NOVARA 

NORD) che passano ogni 30 minuti e in tre fermate (10 minuti di viaggio) arrivano dentro EXPO 2015.    

Costo del biglietto 2,20 euro.   

Sabato 10 ottobre: ore 08,30 con il treno si raggiunge l’Expo che ha il seguente orario (10:00-23:00). Sa-

rebbe consigliabile andare per piccoli gruppi, anche per lasciare la massima libertà in fase di visita interna 

degli stand.  

Domenica 11 ottobre: ore 08.30 ritrovo e partenza, sempre nella massima libertà, con il treno, anche qui si 

consiglia di arrivare a gruppetti sparsi. In serata rientro libero. Il Campeggio e dotato di carico e scarico di 

acque grigie e nere, servizi igienici, custodito, con elettricità €.30,00 senza €.25,00 al giorno. Il costo del 

biglietto giornaliero per l’entrata all’EXPO e di 

€.25.000, il costo del biglietto per l’entrata serale ora-

rio (18:00-23:00) è di €.6,00.  I partecipanti saranno 

informati in tempo reale tramite (whatsapp Valleagno 

EXPO) delle variazioni o aggiornamenti sul program-

ma. Organizzazione by staff Valleagno VCCP 

 
 

BAR STAZIONE MAGLIO-VALDAGNO INFO-LINE>>>>0445 413237 

BAR  VENETO-CORNEDO VICENTINO INFO-LINE>>>>331 4566980 

SB CAMPER-MONTECCHIO MAGGIORE INFO-LINE>>>>>>>>0445 941250 

 


