
Comitato Soroptimist for Expo 

Milano 25 febbraio 2015 

Care amiche 

Il Comitato Soroptimist per Expo, formato dai due club milanesi, ha completato il programma offerto alle 
Soroptimiste per visitare l'Expo con una ulteriore offerta, che risponde alle richieste pervenute da diverse parti. 

Si tratta del "pacchetto due giorni", che comprende il lunedì 8 e il martedì 9 giugno, ad un costo 
di 250 euro ( duecentocinquanta). A parte, viene offerta anche la possibilità di assistere , alla Scala, 
alla Carmen di George Bizet, ad un prezzo di 253 euro : i biglietti sono pochi, per cui le prenotazioni 
devono essere molto rapide. Ovviamente i biglietti per la Scala sono riservati a chi si iscrive a uno dei 
tre programmi offerti. 

Ecco come è strutturato il programma "due giorni": 

• lunedì 8 giugno 

* ore 10-16 - Visita all'EXPO 

* ore 18-20 - Cocktail di benvenuto all'Hangar Bicocca , prestigioso sito milanese, punto di riferimento per 
esposizioni di arte moderna 

• martedì 9 giugno - Università Bocconi 

* Ore 10-13 Convegno "CIBO, CULTURA E SOCIETÀ' - L'educazione al gusto" con la partecipazione di 
insigni personalità italiane e straniere ( per gli accompagnatori, visita alla Biblioteca Ambrosiana) 

* Ore 13,00 Lunch nei locali dell'Università 

* Ore 14,30 Programma articolato su tre linee: 

1. Laboratorio del gusto - Sperimentazioni di odori e saporì 

2. Incontro con personaggi simbolo del successo femminile 

3. Visita al "Museo a cielo aperto" di architettura e opere d'arte della Bocconi 

* Ore 20,00 Teatro alla Scala , con Carmen di George Bizet. 

Il Comitato ha inoltre lavorato ad arricchire anche gli altri due programmi con interessanti novità che ,a giorni, 
troverete sul sito: www.soroptimistforexpo.com 

L'eariy booking è stato spostato al 31 marzo prossimo. Per iscriversi, e per ogni informazione, vi invitiamo 
ad andare sul sito o a far capo ad AIM, la segreteria organizzatrice. 

Cari saluti a tutte dai 2 club milanesi Milano Fondatore e Milano alla Scala. 
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