AF è l’evento internazionale più importante dedicato alla produzione artigianale di qualità. 2,5 milioni i visitatori della passata
edizione; entrati nei padiglioni fieristici si possono trovare le più disparate offerte di qualità, le più accattivanti e preziose idee
regalo mai presentate, oltre ad arredi e proposte per la casa. L’intera manifestazione fieristica si sviluppa seguendo un percorso
espositivo che attraverserà tutti i territori rappresentati, dalle province e regioni d’Italia sino a tutti i paesi del mondo, portando il
grande pubblico alla riscoperta del forte legame tra i prodotti presentati e la loro terra d’origine, tra le culture più diverse e le
tradizioni locali. Grazie alla possibilità di effettuare dimostrazioni dal vivo delle produzioni, l’artigiano potrà dare maggior valore alla
propria creatività ed originalità.
Dom 9 dicembre 2018 – RHO fiera nuova
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti, sistemazione in pullman GT e partenza per Rho.
Arrivo previsto verso le h.10.30 e tempo a disposizione per la visita libera alla fiera (ingresso gratuito).
Alle h.17.00 incontro con l’autista e partenza per il rientro.
Arrivo previsto per le h.18.30 circa.
Partenze da Cressa, Borgomanero, Briga Novarese, Gozzano, Oleggio, Novara.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 45 partecipanti

Euro 15,00

LA QUOTA COMPRENDE



viaggio in pullman GT

LA QUOTA NON COMPRENDE



mance, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato in programma

PRENOTAZIONE PRESSO




SAF HOLIDAY TOUR – CRESSA – tel. 0322.863117 – Cinzia – Deborah
SAF HOLIDAY TOUR – OLEGGIO in prossima apertura

1
SAF HOLIDAY TOUR snc di R.Ferrari & c. – P.IVA/REG.IMPR/CF 00443240031
SEDE LEGALE: 28100 NOVARA Baluardo Lamarmora, 15
AGENZIA VIAGGI individuali - 28047 OLEGGIO piazza Martiri, 22 – tel.+39.0321.91252 – oleggio@safduemila.com
AGENZIA VIAGGI gruppi - 28012 CRESSA via Novara, 10 – tel. 0322.863117-17 – gruppi@safduemila.com
NOLEGGIO AUTOBUS 28012 CRESSA via Novara, 12 – tel. +39.0322.863117 – fax +39.0322.863477
INFO@SAFDUEMILA.COM - WWW.SAFDUEMILA.COM

