
Una proposta di: Soroptimist Club Milano alla Scala
Soroptimist Club Milano Fondatore

Milano, Italia, 
7-11 giugno 2015

Invito alle 
Soroptimiste
di tutto 
il mondo

SOROPTIMIST 
FOR EXPO

www.soroptimist.it/club/Milano-Scala 
www.soroptimist.it/club/Milano-Fondatore

AIM GROUP INTERNATIONAL
AIM Congress S.r.l.

Via G. Ripamonti 129 - 20141 Milano
Phone +39 02 566.01.1 - Fax +39 02 70048578
e-mail: soroptimistforexpo@aimg
www.soroptimistforexpo.com 

CHE COS’È
 è il programma messo a punto dai Club Milano

Fondatore e Milano alla Scala, sostenuto dall’Unione
d’Italia, per favorire la visita all’Expo delle
Soroptimiste d’Italia e del mondo.

PERCHÉ PARTECIPARE?
 per vivere dall’interno una manifestazione simbolo

di progresso, di lungimiranza e di fiducia nel futuro

 per sostenere lo sforzo della città di Milano e del
nostro paese per il successo della manifestazione 

 per incontrare le colleghe soroptimiste di ogni parte
del mondo e scoprire affinità di interessi, di cultura 
e di sensibilità sociale

SI RINGRAZIANO PER IL SOSTEGNO 
E LA COLLABORAZIONE:

Intesasanpaolo
Pirelli Group
Università Bocconi

Università degli Studi 
di Milano
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MERCOLEDÌ 10 GIUGNO

Mattino
 Milano della storia, della cultura e dello shopping: 

visite guidate
 Lunch libero

Pomeriggio (A SCELTA)
 Lezioni di cucina: preparare il risotto alla milanese
 Gallerie d’Italia: visita guidata alla mostra “La Grande

Guerra” e alle collezioni d’arte dell’800 e ‘900
 Visita a importanti realtà del made in Italy, alimentare e non

Sera
 Cena dell’Amicizia negli antichi spazi della Cà Granda, 

sede dell’Università degli Studi di Milano

GIOVEDÌ 11 GIUGNO (OPZIONALE)
 Possibili escursioni a Como, Verbano, Bergamo, 

Parma, Vicenza, Ferrara, Torino, Bassano del Grappa, 
Alto Novarese, Casale Monferrato

LUNEDÌ 8 GIUGNO 
 Visita all’EXPO 
 Cocktail di benvenuto all’Hangar Bicocca, prestigioso

punto di incontro con l’arte moderna

MARTEDÌ 9 GIUGNO ALL’UNIVERSITÀ BOCCONI

Mattino
 “Cibo, cultura e società: l’educazione al gusto” dibattito

con Alessandro Barbero, Vittorio Silano, Sylvie Goulard,
Ulla Madsen e importanti personalità italiane 
e internazionali

 Per accompagnatori: visita alla Pinacoteca Ambrosiana 
e alla Milano leonardesca

 Light lunch

Pomeriggio 
 “Laboratorio del gusto” alla scoperta di sapori e aromi,

predisposto dalla Fondazione Golinelli, autorità riconosciuta
del settore

 Visita al “Museo a cielo aperto” di architettura e arte
moderna della Bocconi

 Storie di successo al femminile: free meeting tra
soroptimiste e testimonial

Sera
 Teatro alla Scala: “Carmen” di Georges Bizet
 Cena libera

Durante la visita all'Expo, la Presidente Anna Maria Isastia
presenterà lo spazio riservato al Soroptimist nazionale 

nel Padiglione Italia

1. PROGRAMMA COMPLETO: 320 EURO 
da lunedì 8 a mercoledì 10 giugno 

2. PROGRAMMA DI DUE GIORNI: 250 EURO
da lunedì 8 a martedì 9 giugno

3. PROGRAMMA DI UN GIORNO: 180 EURO 
martedì 9 giugno

Nei costi di iscrizione sono compresi:
• Biglietto di ingresso all’Expo e cocktail di benvenuto
• Trasferimento in pulman dalla sede Expo all’Hangar Bicocca
• Partecipazione al Convegno con traduzione simultanea; light lunch;

visita al Museo Bocconi a cielo aperto; partecipazione al Laboratorio
del gusto; programma alternativo per accompagnatori; 

• Visita alla Milano della storia, della cultura e dello shopping; alle
Gallerie d'Italia; a importanti realtà del made in Italy nonché la
partecipazione al corso di cucina

NON Sono compresi:
• Lunch e cena del lunedì
• Spettacolo al Teatro alla Scala (disponibile ancora un numero

limitato di biglietti al costo di 253 euro) 
• Cena del martedì
• Lunch del mercoledì
• Cena dell’amicizia di mercoledì: costo 80 euro (possibili variazioni)
• Escursioni opzionali: i partecipanti saranno accolti dai Club locali

che hanno stabilito le modalità ed il costo, disponibili sul sito 

Per iscrizioni, prenotazioni alberghiere, escursioni dell’11 giugno

www.soroptimistforexpo.com Early booking fino al 31 marzo 2015

V I S I T A R E  E X P O , S C E G L I E N D O  T R A  T R E  P R O G R A M M I
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