DOMENICA 4 DICEMBRE 2016
“L’ARTIGIANATO IN FIERA A MILANO 2016”
“A MILANO LA 21° MOSTRA MERCATO DELL’ARTIGIANATO …” - Dopo il successo delle passate
edizioni ritorna la grande manifestazione che ha visto di anno in anno aumentare sempre più la
presenza dei visitatori (oltre 3 milioni nelle ultime edizioni), e tantissimi espositori provenienti da
oltre 115 paesi del mondo!
Questo evento fieristico, sempre ricco di sorprese e di innovative esperienze culturali che ci
immergono nelle tradizioni di popolazioni e di riti ambientali e folcloristici è ormai riconosciuta la
più importante manifestazione internazionale visitata dedicata all’Artigianato.
Il suo indiscutibile successo è confermato dalla sempre maggior presenza di espositori e visitatori,
cresciuti di pari passo con la qualità e la bellezza della manifestazione. E’ certo che tale fenomeno
può essere spiegato solamente attraverso la continua tensione che lega l’evento al suo obiettivo
principale, in altre parole, mostrare al grande pubblico la cultura, le tradizioni, il lavoro dell’uomo
attraverso le sue produzioni artigianali autentiche e originali.
In questa situazione di positività, accogliamo l’invito a proporre la visita a questo evento oltre che
agli associati soprattutto al mondo artigiano locale, che si sentono protagonisti di quelle attitudini
e valori necessari a garantire la qualità dei propri prodotti nella società odierna.
L’allestimento fieristico sarà ospitato nel grande polo fieristico di “Fieramilano” a Rho, e sarà
suddivisa in macroaree: Italia, Europa, e Paesi del Mondo, ospitando attraverso nuovi temi, saloni
innovativi creativi riguardanti i temi dell’arredamento, della moda sartoriale, dei design innovativi
dei giovani artigiani, delle arti manuali e fai-da-te. Un appuntamento da non mancare!!
PROGRAMMA DI VIAGGIO
DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 - Alle ore 08,00 partenza da PIEVE SAN GIACOMO - piazza Volontari del Sangue - di fronte
alla chiesa; alle ore 08,10 da SOSPIRO (via Giuseppina – fermata bus direzione Cr); alle ore 08,30 partenza da Cremona
(piazzale bus turistici di Porta Venezia (per altri luoghi, definire in segreteria all’atto dell’iscrizione), e percorrendo
l’autostrada, si raggiungerà nella mattinata il polo fieristico di Rho-Pero - Ingresso libero alla Mostra Mercato.
Intera giornata a disposizione per la vista individuale dei padiglioni fieristici, con pranzo libero e facoltativo, quind i, alle
ore 18,00 ritrovo dei partecipanti al pullman per il viaggio di rientro ai luoghi di partenza.
La quota individuale di partecipazione di €. 15,00 (base 40 pax) comprende:
Viaggio in pullman G.T. riservato;
Accompagnatore dell’Associazione CONCORDIA-ANCOS;
Assicurazione infortuni di viaggio.
La quota non comprende:
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

