
NUOVE DATE PER VISITARE L’ESPOSIZIONE UNIVERSALE A MILANO 
USUFRUENDO DEL TRASPORTO CON PULLMAN RISERVATO  

Sabato 19 settembre 2015 
Sabato 10 ottobre 2015 

 
A grande richiesta il Cad Bam organizza il trasporto da Mantova con pullman riservato per la visita di Expo 2015. Le 
date fissate sono: 
 
SABATO, 19 SETTEMBRE la partenza avverrà da Mantova, presso la sede del Circolo, Viale della Repubblica, 1/B,   
alle ore 12:00 con arrivo previsto verso le ore 14,30 circa. Il rientro serale da Milano avverrà alle ore 21:00 dal 
parcheggio dei pullman (Merlata) con arrivo a Mantova previsto per le ore 23:30 circa.  
 
SABAT0, 10 OTTOBRE la partenza del pullman avverrà sempre dalla sede del Circolo in Viale della Repubblica, 1/
B, alle ore 07:15 con arrivo previsto alle ore 10:15 circa. Il rientro serale avverrà sempre dal parcheggio dei pullman 
(Merlata) a Milano alle ore 17:00 con arrivo a Mantova previsto per le ore 19:30 circa.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL 19 SETTEMBRE 2015 (minimo 40 persone) € 44,50 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL 10 OTTOBRE 2015 (minimo 40 persone) € 43,00 
Non sono previste altre riduzioni (bambini, famiglie, ecc.) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Passaggio pullman riservato, pedaggi inclusi; 
 Parcheggio; 
 Biglietto d’ingresso Expo registrato. 
 
I biglietti d’entrata all’Expo verranno consegnati brevi manu in pullman. 

Vi ricordiamo che l’orario di apertura di Expo è dalle ore 10:00 alle ore 23:00 ma i padiglioni chiudono alle ore 
21:00. 

Gli orari di rientro serali da Milano Expo per Mantova, sono stati fissati come sopra riportato al fine di        
ottemperare la normativa CEE n. 561/2006 riguardo i tempi di guida e presenza degli autisti di autobus per i servizi 
giornalieri che prevede 13 ore di disponibilità lavorativa. Per questo motivo, non è possibile prolungare la nostra 
permanenza all’Expo fino a tarda ora. 

TERMINE DI PRENOTAZIONE: 27 agosto 2015 

Mantova, 10 luglio 2015 

 
 

Circolare n. 38 / 2015 



RESPONSABILE: Chiara Steccanella 
 
 
NOTA BENE: ricordiamo che per poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere iscritti alla 
nostra associazione come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/o Soci annuali. I Soci “Annuali “ dovranno versare la quota 
di partecipazione tramite bonifico bancario sul conto corrente del “Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola 
Mantovana “ IBAN IT18I0103011503000010000226, causale “Expo 2015” solo nel caso non fossero correntisti di Banca 
Monte Paschi Siena.  
 

AREA LOMBARDIA SUD ED EMILIA ROMAGNA (cod. 5071)  
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE ALLA GIORNATA PRESSO L’EXPO MILANO DEL   2015 
 
 
COGNOME E NOME  UFFICIO - INDIRIZZO - TELEFONO   QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
 
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
 
CONSENSO DLGS 196/03 SULLA TUTELA DELLE PERSONE ED ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso ad iniziative o servizi che 
richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità 
perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati dell’organizzazione 
tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
 
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 

dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    

a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 

dipendenza di       ed identificato dal seguente 

IBAN      , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


