
La Società Unione Mutuo Soccorso è lieta 
di comunicarti che ha organizzato una gita 
a Milano in occasione dell’ EXPO 2015.
Una occasione unica per partecipare 
assieme a questo particolare evento 
al quale la nostra Repubblica sarà 
presente con un proprio stand organizzato 
dall’Ufficio di Stato al Turismo. 
Il programma curato dall’ Agenzia 
Mondo Immagine sarà il seguente:

15 maggio  
SaN maRiNo - miLaNo
Ritrovo dei Sig. partecipanti e partenza 
in pullman gran turismo per Milano: 

ore 14:00 
- San Marino Città parcheggio 9 a seguire: 
- Borgo Maggiore (Bar Forcellini)
- Domagnano  (Croce)
- Fiorina (Rotonda Paderna)
- Serravalle (Officina Guidi)
- Dogana 

Arrivo e sistemazione in Hotel 
nelle camere riservate.
Tempo libero 
Ore 20:00 Cena in Hotel con bevande 
incluse in posti riservati.
Pernottamento.

16 maggio 
EXPo 
Prima colazione a buffet in Hotel.
Ore 9:30 partenza per visita all’Expo 2015
Giornata dedicata alla visita dell’Expo 2015
Ore 13:00  pranzo in ristorante all’interno del 
Expo 2015 in posti riservati.
Rientro in Hotel
Ore 20:30 Cena in Hotel con bevande incluse in 
posti riservati.

17 maggio 
miLaNo - SaN maRiNo
Prima colazione a buffet in Hotel. 
Ore 9:30 Partenza per prosecuzione visita  
all’Expo 2015
Pranzo libero
Nel pomeriggio partenza 
per il rientro a San Marino

QUOTA  individuale 
- minimo 40 partecipanti 450 e 
- Soci Sums  350 e
- Supplemento camera singola 125 e 105 (su 
richiesta, limitate)

Da pagare con assegno unico al momento 
dell’iscrizione, l’assegno verrà incassato un mese 
prima della partenza.

Le iscrizione si ricevono c/o la sede della SUMS il 
Lunedì e Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal 
12 febbraio 2015  al  26  febbraio 2015 

MILANO EXPO 2015 
SUmS PaRTY 15-17 maggio 2015  
  
Il tema scelto per l’Esposizione Universale 
di Milano 2015 è “Nutrire il pianeta, energia 
per la vita”. Saranno chiamate in causa 
le tecnologie, l’innovazione, la cultura, le 
tradizioni e la creatività legati al settore 
dell’alimentazione e del cibo. 
IL CORAZZIERE HOTEL RISTORANTE 4 
**** (Merone) www.corazziere.it
si trova sulle rive del Lambro, in una 
zona verde e tranquilla. L’Hotel dispone di 
camere dotate di servizi privati: il dormir 
bene è garantito dai letti Simmons, wi-fi 
gratuito. Inoltre dispone di un ristorante e 
una palestra. Il complesso si compone di 
diversi edifici: Edificio 1: reception, sala 
colazioni, soggiorno, camere. Edificio 
2: solarium, sauna, camere. Edificio 3: 
Lounge Terrace Bar Building. Edificio 4: 
Hall, palestra e sala massaggi. Edificio 5: 
ristorante. Di fianco all’ Hotel si trova un 
vecchio mulino del ‘700 ancora funzionante. 
Il resort dispone inoltre di un ampio 
parco dove poter passeggiare. 



La qUoTa comPRENdE:
- viaggio in pullman gran turismo dotato di ogni   
  confort, incluso vitto e alloggio
- ztl, pedaggi e parcheggi
- trattamento di mezza pensione 
  (cena - pernottamento e prima colazione 
   a buffet) in Hotel
- un pranzo in ristorante all’interno di Expo 
- bevande incluse ai pasti 
  (1/2 minerale e 1/4 vino o soft drink)  
- tassa di soggiorno
- biglietti di ingresso all’Expo 2 giorni: 
  16 e 17 maggio 
- accompagnatore Mondo Immagine
- assicurazione medica e bagaglio e annullamento

La qUoTa NoN comPRENdE:  
- i pasti non menzionati
- extra personali
- quanto non espressamente indicato 
  nella voce “la quota comprende”

Immagini Hotel Il Corezziere

MONDO IMMAGINE - s.r.l. Viaggi & Turismo
Via  A. Giangi  32 - 47891 - Dogana - RSM 
Tel. 0549 905717 - info@mondoimmagine.com
www.mondoimmagine.com

SOCIETÁ UNIONE MUTUO SOCCORSO 
Via Gino Giacomini, 58 - 47890 RSM (Città) 
Tel. 0549 991434 - www.sums.sm


