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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 8 dicembre 2019- CRESSA – BORGOMANERO – BRIGA NOVARESE – OLEGGIO – RHO fiera nuova   
Ritrovo dei partecipanti alle h.8.45 in luoghi da concordare (in base alle prenotazioni), 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 a Briga Novarese, Borgomanero e Cressa.  
Arrivo previsto per le h.18.30 circa. 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  EURO 16,00 
Minimo 45 partecipanti 

 

ATTENZIONE 
     PER ACCEDERE ALLA FIERA DI RHO E’ NECESSARIO REGISTRARSI SUL SITO WEB ARTIGIANO IN FIERA. 
     PERTANTO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE AVREMO BISOGNO DELLA COPIA DELLA CARTA DI 
     IDENTITA’ PER PROCEDERE ALLA ISCRIZIONE. 
 
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 via Novara, 14 – Cressa – tel. 0322.863117 interno 6 – Cinzia 

 SAF HOLIDA Y TOUR piazza Martiri, 22 – Oleggio – tel. 0321.91252 – Deborah  
 
PROGRAMMAZIONE: 

 Cinzia 
Il Buon Viaggio…inizia con noi 

www.safduemila.com  

http://www.safduemila.com/

