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L’artigiano in fiera, Milano-Rho
Sabato, 1° dicembre 2018
Mercoledì, 5 dicembre 2018
Sabato, 8 dicembre 2018

Il più importante evento al mondo
che comunica la bellezza
e la bontà delle arti e dei mestieri

La manifestazione internazionale del settore
che da oltre vent’anni valorizza l’artigiano e i prodotti del suo lavoro.
Artigiano in fiera è un evento unico al mondo: momento di incontro per conoscere e abbracciare le tradizioni e le
culture del lavoro di oltre cento Paesi, in un’atmosfera di festa e condivisione. Un luogo dove il visitatore può entrare in contatto diretto con il mondo degli artigiani e possa sentirsi a casa.
Per chi vive questa fiera l’impressione che essa suscita è innanzitutto di bellezza, entusiasmo e condivisione.
Questo la rende unica e diversa da tutte le altre, perché raffigura il perfetto binomio di tradizione ed innovazione.
L’artigiano è il vero ed unico protagonista. La passione, l’intelligenza e la creatività di questi imprenditori sono
magnifiche: ognuno riesce a dar vita alla tradizione della propria terra trasformandola in meglio, con prodotti nuovi, accattivanti, e, allo stesso tempo, innovativi, utili o semplicemente gustosi, se consideriamo il settore enogastronomico. La loro genialità è di riuscire a comunicare a tutti una bellezza che solo un prodotto fatto interamente a mano è in grado di conservare e quindi trasmettere. Ed è proprio questo che colpisce il visitatore: la positività di un’umanità in azione.

PROGRAMMA

1° dicembre 2018
5 dicembre 2018
8 dicembre 2018
Prezzo per viaggio:

fr. 40.— per persona

Il nostro prezzo comprende:
 Viaggio in bus granturismo con autista
professionista
 Ingresso alla fiera (gratuito)
Documenti:

passaporto o carta
d’identità

Condizioni
generali:
(annullamento)

richiedere al nostro
ufficio o consultare il
nostro sito internet

Sabato, 1° dicembre 2018
Mercoledì, 5 dicembre 2018
Sabato, 8 dicembre 2018 .
Partenza dal Ticino e arrivo in fiera (Fieramilano Rho-Pero)
verso le ore 10:00. Giornata a disposizione per visite individuali.
Pranzo libero. Alle ore 17:00 ca.
partenza per il rientro.
Orari e luoghi di carico saranno
comunicati 15 giorni prima del viaggio.
Assegnazione dei posti secondo l’ordine
di registrazione.
Il viaggio avrà luogo solamente con un
minimo di 25 iscritti.
Non sono garantiti carichi nel
Sopraceneri

