
Gentili Professioniste/i,  

 

Dal Cero Comunicazione, in collaborazione con ADI VTAA, Veneto e Trentino Alto Adige     

organizzano due visite a Milano in occasione del Salone del Mobile  - mercoledì 18 aprile 2018  e 

al Fuori Salone  - sabato 21 aprile 2018  

 

SALONE DEL MOBILE  

mercoledì 18 aprile 2018 – dalle ore 7,00 alle ore 21,00 circa  

Partenza da Padova con pulmann riservato, alle ore 7,00 – verrà successivamente indicato il 

luogo di ritrovo del gruppo.  

Il Pulmann effettuerà soste ai caselli autostradali di Vicenza e Verona.  

Partenza da Milano per il rientro alle ore 18,30 circa. Arrivo a Padova ore 21,00 circa  

 

La visita sarà condotta da rappresentanti di ADI VTAA 

Visiteremo la manifestazione ed in particolare alcuni di Aziende che stanno per essere selezionate.   

Il programma è in fase di predisposizione. Verrà trasmesso quanto prima  

 

FUORI SALONE . Zona Brera, Via Solferino e via Durini  

Sabato 21 aprile 2018 – dalle ore 7,00 alle ore 21,00   

 

Partenza da Padova con pulmann riservato, alle ore 7,00 -  verrà successivamente indicato il 

luogo di ritrovo del gruppo. 

Il Pulmann effettuerà soste ai caselli autostradali di Vicenza e Verona.  

Partenza da Milano per il rientro alle ore 18,30 circa. Arrivo a Padova ore 21,00 circa  

 

La visita sarà condotta da rappresentanti di ADI NORD EST. 

Visiteremo numerosi show room e laboratori.  

Il programma è in fase di predisposizione. Verrà trasmesso quanto prima  

 

Adesioni entro e non oltre 28 marzo 2018. 

 

Per informazioni e modalità di partecipazione  : info@dalcerocomunicazione.it – Daniela Dalcero 

335 6358521 
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