
 
Esposizione che sarà dedicata a un tema di interesse universale:
Vita",si tratta di un tema ampio che include 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 degli organismi geneticamente modificati.
Al centro dell'Expo2015 c'è infatti il tema del diritto un'alimentazione sana e di qualità per tutto il 
pianeta, al fine di eliminare la fame, la sete, la mortalità infantile e la malnutrizione 
oggi 850 milioni di persone sul Pianeta 
partecipanti avranno l'opportunità di esprimere e rappresentare la propria ricchezza alimentare e 
produttiva e di far assaggiare le proprie specialità culina

PROGRAMMA: 

Partenza ore 6,30 dal piazzale della scuola

Lungo il percorso colazione a cura dell’associazione in area di sosta

Ore 9,30: ingresso all’Esposizione e visita ai padiglioni.

Pranzo libero (al sacco o approfittando degli stands). 

Ore 20.00 spettacolo serale dell’accensione dell’
Vicenza. Arrivo previsto ore 23.00

PREZZO: euro 45,00 comprensivi del biglietto di

Info e prenotazioni: 

Bruno Portinari:   tel. 0444565513    cell. 3484446691 

La gita è riservata ai soci NOI in regola con il tesseramento 2015.
confermata esclusivamente con acconto di 
se non rimpiazzata. 

NOI ASSOCIAZIONE ORGANIZZA 
PER IL GIORNO 26 SETT.
VISITA ALL’EXPO 

dedicata a un tema di interesse universale: "Nutrire il Pianeta, Energia per la 
tratta di un tema ampio che include 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 degli organismi geneticamente modificati.  

xpo2015 c'è infatti il tema del diritto un'alimentazione sana e di qualità per tutto il 
pianeta, al fine di eliminare la fame, la sete, la mortalità infantile e la malnutrizione 
oggi 850 milioni di persone sul Pianeta -, e la sconfitta di carestie e pandemie; tutti i Paesi 
partecipanti avranno l'opportunità di esprimere e rappresentare la propria ricchezza alimentare e 
produttiva e di far assaggiare le proprie specialità culinarie. 

dal piazzale della scuola Media Carta. 

ungo il percorso colazione a cura dell’associazione in area di sosta. 

sposizione e visita ai padiglioni. 

o approfittando degli stands).  

spettacolo serale dell’accensione dell’Albero della Vita e poi  ritrovo e partenza per 
.00 

comprensivi del biglietto di ingresso, pullman e colazione.

Bruno Portinari:   tel. 0444565513    cell. 3484446691   mail. bportin@gmail.co

La gita è riservata ai soci NOI in regola con il tesseramento 2015. L’adesione si considera 
confermata esclusivamente con acconto di € 25 , che verrà trattenuto in caso di rinuncia 

NOI ASSOCIAZIONE ORGANIZZA 
SETT. 2015 LA 

Nutrire il Pianeta, Energia per la 
tratta di un tema ampio che include tutto ciò che riguarda l'alimentazione: dal problema 

della mancanza di cibo per alcune zone del mondo, a quello dell'educazione alimentare, fino alle 

xpo2015 c'è infatti il tema del diritto un'alimentazione sana e di qualità per tutto il 
pianeta, al fine di eliminare la fame, la sete, la mortalità infantile e la malnutrizione - che colpiscono 

carestie e pandemie; tutti i Paesi 
partecipanti avranno l'opportunità di esprimere e rappresentare la propria ricchezza alimentare e 

ritrovo e partenza per 

ingresso, pullman e colazione. 

bportin@gmail.com 

L’adesione si considera 
, che verrà trattenuto in caso di rinuncia 


