MILANO EXPO 2015

Iniziative per la partecipazione
itineranti all’Expo2015 a Milano.
Federcampeggio

dei

turisti

Lombardia

http://www.federcampeggiolombardia.it/ organizzerà e gestirà
con la collaborazione dei Club Lombardi
una serie di
iniziative collegate alle visite dell Expo 2015 che si
svolgerà a Milano dal 1 maggio al 31 ottobre 2015. Programma e
costi. I Raduni si svolgeranno in area riservata nel Comune
di Nova Milanese in Via Guglielmo Oberdan (30′ dall’area Expo)
Coordinate 45°35’01.4″N 9°11’35.3″E non previsto allaccio
elettrico. Area disponibile dal giovedì al lunedì successivo –
Camper Service a 200 metri. Data la disponibilità limitata di
posti camper le iscrizioni potranno essere chiuse senza
preavviso al raggiungimento del numero massimo posti
disponibili.
Chiusura Iscrizioni : Raduno 11 – 14 giugno: iscrizioni chiuse
– Raduno 16 – 19 luglio : Entro 15 giugno 2015
– Raduno 08 – 11 ottobre : Entro 15 luglio 2015
Informazioni
:
http://www.rallyexpo2015.it/
exporally2015@gmail.com

Mail

Cellulari : 393 1373863 Massimo – 338 3669132 Adriano
http://www.federcampeggiolombardia.it/blog/expo2015-raduni/

DRIVING EXPO 2015 http://www.drivingexpo2015.com portale che
nasce per offrire un servizio a tutti coloro che arriveranno
in Lombardia per visitare Expo 2015 in camper o caravan.

Contiene tutte le informazioni necessarie a organizzare la
permanenza con un veicolo ricreazionale sul territorio
lombardo: dalla sosta all’assistenza tecnica, dalla normativa
ai servizi di pronto soccorso, compresi gli animali, e una
ricca sezione di itinerari e percorsi per scoprire le
innumerevoli bellezze del territorio lombardo.

AREA CAMPER EXPO 2015 a RHO in VIA LAINATE 94 a 6 km da EXPO
2015.
Area di sosta e Camper service per l’intera durata di Expo
2015. Area custodita e protetta 24 ore su 24, n. 40 piazzole ,
parzialmente elettrificate, market vendita accessori e
prodotti di consumo, servizio privato di navetta da e per
EXPO.
AREA SOSTA + CAMPER SERVICE +ELETTRICITA’€ 25,00 PER NOTTE
AREA SOSTA + CAMPER SERVICE € 22,00 PER NOTTE
Sconto Camper Club 10% con prenotazione minima di 5 equipaggi.
Per info, disponibilità e prenotazioni: tel. (0039) 02
9306797; areacamperexpo@gmail.com ; www.areacamperexpo.it

