
 

 

 

  
Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: EXPO 2015. 

 

 

 

 Con riferimento all’oggetto, e grazie alla disponibilità dell’Ordine Nazionale 
dei Dottori Agronomi e Forestali (CONAF) nel fornire a tutta la  nostra categoria 
l’opportunità di usufruire di convenzioni per l’accesso all’evento, si trasmette, in 
allegato, prospetto delle agevolazioni previste (All.1). 
 
 Ciascun Ordine dovrà procedere a raccogliere  le adesioni divise per tipologia e 
compilare l’elenco in formato excel (All.2), ritrasmettendolo entro e non oltre 
il 30 aprile p.v. a questo Consiglio, che provvederà tempestivamente all’inoltro 
al CONAF, il quale dovrà inviare gli elenchi all’organizzazione EXPO entro il 
termine tassativo del 10 maggio per poter usufruire dei prezzi convenzionati. 
 
 Si precisa che il CONAF prenderà in considerazione esclusivamente le 
richieste che perverranno tramite questo Consiglio Nazionale entro la data 
suindicata. 
 
 Con i migliori saluti 
 
 

Il Consigliere Segretario                               Il Presidente 

  (arch. Franco Frison)              (arch.Leopoldo Freyrie) 

     

 

All.:c.s. 

 

  

 

 

Cod. H19/P2      

Cod. LF/ac 

Circolare  n. 48 

 

Protocollo Generale (Uscita) 

cnappcrm - aoo_generale 

Prot.: 0001800 

Data: 17/04/2015 
 



 

Sono disponibili tre tipologie di visite, di cui riporto uno schema: 

 

Tipologia di Visita Contributo per 

persona 

Ordinario 

Contributo per persona per 

prenotazioni fino al 30 aprile 

2015 

Descrizione Visita 

Visite guidate al 

Padiglione 
€ 90,00 € 50,00 

E’ una visita programmata, su 

prenotazione online,  che comprende 

le attività dimostrative sul tema della 

giornata, il tour tematico  del 

padiglione (il food and beverage è in 

convenzione) ed il relativo Kit di 

visita. Il costo comprende la visita 

guidata con due agronomi 

professionisti 

Visite guidate all’EXPO € 160,00 € 100,00 

Sono visite programmate, su 
prenotazione online,  che prevedono 
un tour tematico  dei padiglioni di 
Expo,  cibo e bevande tipico ed  il 
relativo Kit di visita. Il costo 

comprende la visita guidata con tre 

agronomi e forestali professionisti.  

Visite in autonomia € 25,00 € 25,00 (se più di 10 22,00 €) 
Sono visite non programmate dove si 

prevede il solo acquisto del biglietto  

con visite libere all’Interno di EXPO.  

  

 



TOTALE 0

ORDINE PROVINCIALE n.
biglietti costo unitario n.

biglietti costo unitario n.
biglietti costo unitario TOTALE

€ 22,00 € 50,00 € 100,00 0
€ 22,00 € 50,00 € 100,00 0
€ 22,00 € 50,00 € 100,00 0
€ 22,00 € 50,00 € 100,00 0
€ 22,00 € 50,00 € 100,00 0
€ 22,00 € 50,00 € 100,00 0
€ 22,00 € 50,00 € 100,00 0
€ 22,00 € 50,00 € 100,00 0
€ 22,00 € 50,00 € 100,00 0
€ 22,00 € 50,00 € 100,00 0
€ 22,00 € 50,00 € 100,00 0
€ 22,00 € 50,00 € 100,00 0
€ 22,00 € 50,00 € 100,00 0
€ 22,00 € 50,00 € 100,00 0
€ 22,00 € 50,00 € 100,00 0
€ 22,00 € 50,00 € 100,00 0
€ 22,00 € 50,00 € 100,00 0

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - prezzi in vigore fino al 10 MAGGIO 2015

VISITE IN AUTONOMIA VISITE PADIGLIONE LA FATTORIA
GLOBALE LAB VISITE GUIDATE AD EXPO


