
 

 

 

L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia Gruppo di Massa 
 

in concorso con  A.N.M.I.G. Sezione di Massa  
 

 
promuove una giornata a 

 

 

 
 

Domenica 14 giugno 2015 (*) 
 
L'EXPO 2015 è un’esposizione Universale dalla durata di 6 mesi che si svolge ogni 5 anni e richiama milioni di 
visitatori da tutto il mondo. Avrà luogo a Milano tra il 1° maggio e il 31 ottobre 2015.  
Il Tema proposto per l'Expo in Italia è "NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA" e vuole includere 
tutto ciò che riguarda l'alimentazione, dal problema della mancanza di cibo per alcune zone del mondo a quello 
dell'educazione alimentare, fino alle tematiche legate agli OGM. 
Con un'area di 1,1 milioni di metri quadrati facilmente raggiungibile, progettata da architetti di fama internazionale, 
Expo Milano 2015 sarà un'esposizione giardino con più di 12mila alberi, giochi d'acqua e un lungo canale che 
circonderà l'area. Su due grandi viali principali, il Cardo e il Decumano, si affacceranno i padiglioni dei Paesi 
Partecipanti, piazze e aree comuni dedicati agli eventi e alla ristorazione. 
Il sito ospiterà quattro aree tematiche, luoghi in cui verrà sviluppato il Tema dell'evento. Si va dal Padiglione Zero, 
che racconta la storia dell'uomo sulla terra attraverso il suo rapporto con il cibo, al Future Food District, che spiega 
come la tecnologia cambierà le modalità di conservazione, distribuzione, acquisto e consumo di cibo. Ci sono poi il 
Children Park, lo spazio in cui i bambini imparano a conoscere i temi di Expo Milano 2015 divertendosi, e il Parco 
della Biodiversità, un grande giardino in cui viene riprodotta la varietà degli ecosistemi che si trovano sul nostro 
pianeta. La quinta area tematica, Arts & Foods, una straordinaria mostra che racconta come è cambiato il rapporto 
tra cibo e arte nel corso dei secoli, si terrà in città al palazzo della Triennale. 
 

Programma 
 

Ore 6,30 Ritrovo dei partecipanti nel piazzale del Tribunale di Massa e partenza in bus GT per MILANO. 

 Dall’arrivo all’Expo e fino all’orario di partenza tempo libero per la visita autonoma (pranzo 
libero) 

Ore 18,00 Partenza per bus GT per Massa. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : 

Numero di 
partecipanti 

Adulti                                                                            
(oltre 14 anni e fino a 65 anni) 

Studenti                                               
(da 14 a 26 anni) 

Senior 
(oltre 65 anni) 

30 52,00 (27,00 biglietto) 48,00 (23,00 biglietto) 45,00 (20,00 biglietto) 

40 47,00 (27,00 biglietto) 43,00 (23,00 biglietto) 40,00 (20,00 biglietto) 

La quota comprende: 
• Viaggio in bus GT da Massa a Massa;  biglietto d’Ingresso a EXPO MILANO 2015. 

La quota non comprende: 
• Tutto quanto non espressamente indicato  nella voce la quota comprende. 

 

Chi è interessato può rivolgersi alla Segreteria del Gruppo tutti i lunedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 (tel. 
0585/245115) oppure a Bertipagani Giampiero (320/8636317). Al fine di consentire di prenotare gli ingressi con 
largo anticipo( al solo scopo di avere la garanzia dei posti liberi, attesa la previsione di forte afflusso da tutto il 
mondo) si stabilisce che i biglietti debbano essere pagati all’atto dell’iscrizione. 
  
TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE : 10 marzo 2015 
 

(*)Per motivi di disponibilità biglietti, la data potrebbe subire variazione. 
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