
 

  
 

   
 

WOMTRAVEL Agenzia viaggi opera in un gruppo che 

comprende anche l'Albergo VERDA VAL a Campitello di 

Fassa (TN)  ed il Castagneto L'AIUOLA a Caprese 

Michelangelo (AR). 
L'Agenzia WOMTRAVEL è specializzata in viaggi di 

gruppo, tour organizzati, vacanze per famiglie, soggiorni e 

gite giornaliere in tutte le zone d'Italia e all'estero. 

Propone ed organizza la partecipazione, anche individuale, 

agli eventi culturali e di spettacolo che si svolgono in Italia. 

 

L'Agenzia WOMTRAVEL si avvale dell'impresa di trasporti  

LIVERANI GO..HAPPY che opera nel settore del trasporto 

di persone dal 1985 e, dal 1992 in concerto con COERBUS, 

il cui sistema di qualità è certificato a norma UNI ISO 9001. 

Liverani Go..Happy offre un servizio professionale per 

Aziende Pubbliche e Private, Enti Locali, Tour Operator con 

personale di guida esperto, per farvi viaggiare comodi e 

sicuri.  

 

 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

WOMTRAVEL AGENZIA VIAGGI  

Tel. 0543090678 Fax 0543 091781 

e-mail info@womtravel.it 

          

          

 

 

EXPO MILANO 2015    
 Visite didattiche per le scuole

 

 

L'Esposizione Universale di Milano è alle porte.  

Un evento internazionale unico che, dal 1 Maggio al 

31 Ottobre 2015, coinvolgerà una grande platea di 

partecipanti - 145 Paesi e 3 Organizzazioni 

Internazionali - intorno al tema decisivo:  
NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA. 

Il sito espositivo si sviluppa su una superficie di un 

milione di metri quadrati per ospitare oltre 20 

milioni di visitatori previsti. 

L’Agenzia Viaggi WOMTRAVEL, rivenditore 

autorizzato dei biglietti di EXPO MILANO 2015, 

ha predisposto il programma tipo di un giorno a 

Milano, appositamente per le scuole che desiderino 

effettuare un «percorso» didattico sul tema di 

EXPO, mettendo al centro una visita al Sito 

Espositivo, che può costituire per gli studenti 

un'esperienza indimenticabile. 

 

 

 

 

 

 



  

                        

 TRASFERIMENTO 

IN BUS 

TARIFFA A 

PERSONA 

(partenza da 

Forlì o 

Forlimpopoli) 

TARIFFA A 

PERSONA 

(partenza da 

Cesena o 

Savignano) 

TARIFFA A 

PERSONA 

(partenza da 

Ravenna) 

TARIFFA A 

PERSONA 

(partenza da 

Faenza) 

SUPPLEMENTO 

"CESTINO 

(facoltativo) 

20 POSTI  

(minimo 18 paganti) € 75 € 78 € 80 € 70 € 10 

30 POSTI  

(minimo 28 paganti) € 60 € 63 € 65 € 55 € 10 

51 POSTI 

(minimo 49 paganti) € 50 € 53 € 55 € 45 € 10  

 

Servizi inclusi nella tariffa: 
IVA 10% 

Transfer andata e ritorno  tramite bus LIVERANI  

GO...HAPPY/COERBUS per Expo Milano 2015 con un 

autista. 

Pedaggi autostradali e parcheggio bus 

Biglietto di ingresso per Expo 

Gratuità pacchetto per personale docente (1 ogni 12 alunni) 

Copertura assicurativa RCA con massimale da € 15 milioni a  

€ 25 milioni (polizza contratta presso primaria compagnia di 

assicurazione). 

************************************************ 

PROGRAMMA 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06,30 del mattino davanti al 

parcheggio della scuola. Partenza in Bus LIVERANI 

GO...HAPPY/COERBUS  per Milano, sosta di massimo 20 

minuti in Autogrill lungo il percorso. 

Arrivo a Milano-Fiera intorno alle ore 11:00/11:30. Il gruppo 

disporrà dei biglietti riservati per accedere all’Esposizione 

Universale, EXPO MILANO 2015. Visita ad Expo. 

La permanenza alla manifestazione avrà una durata massima di 

6 ore. Ritrovo dei partecipanti all’orario e nel luogo concordato 

con l’autista per il rientro. 

Alle insegnanti verrà fornito il numero di cellulare dell’autista 

per tutte le comunicazioni del caso.INMAZIONI 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

WOMTRAVEL AGENZIA VIAGGI  

Tel. 0543090678 Fax 0543 091781 

e-mail info@womtravel.it 

 

Copertura assicurativa a terra. 

Tariffe valide per le scuole delle Province di Forlì-

Cesena e Ravenna. 

Servizi su richiesta 
Cestino per pranzo al sacco 

Eventuale secondo autista in caso di permanenza alla 

manifestazione superiore alle 6 ore 

Quotazioni per partenze da altre città 

******************************************* 

 

 


