Presentazione del VII° Meeting E.R.A.
Lombardia Milano

Organizzato da

E.R.A. Sez. Provinciale di Milano
La sezione di Milano organizza il ritrovo dalla sera del 25 (Venerdì) al 27 (Domenica), maggio 2012.

Dove si trova la località del meeting
Il meeting si terrà Domenica 27 maggio 2012 dalle ore 9:00 fino alle 13:30 circa, dalle 13:30 vi sarà il
pranzo fino alle 17:00 che sarà in una località alle porte di Milano EST,con vista di un grazioso laghetto che
si raggiunge facilmente sia in aereo che in auto o treno San Felice Milano - Via Lago Malaspina.

In Aereo: da Linate 4Km di taxi.

RADIO TAXI : 02 8585 o 02 4040



in aereo da Malpensa si consiglia di prendere il Malpensa Expess (da Malpensa Aeroporto a
Milano Centrale poi AIR BUS per Linate + taxi



MALPENSA EXSPESS: http://www.malpensaexpress.it/



AIRBUS: http://www.atm-mi.it/it/AltriServizi/Trasporto/Pagine/airbus.aspx



In aereo da Bergamo Orio al Serio si consiglia di prendere il servizio di BUS che parte
dall'aeroporto di Bergamo - Orio al Serio e arriva in un attimo alla Stazione Centrale di
Milano (http://www.terravision.eu/italiano/milan_bergamo.html) poi AIR BUS per
Linate + taxi.



RADIO TAXI : 02 8585 o 02 4040

In Auto: uscita tangenziale EST-> LinateViale Forlanini6Km.
In Treno: Milano stazione centrale più metropolitana linea 2 fino a Cernusco + taxi.

Per veniere al 7° meeting ERA 2012 inpostete sul navigatore impostare San Felice Milano - Via Lago
Malaspina.

AEREOPORTO LINATE

Alberghi come potete vedere digitando in Google: HOTEL San Felice Milano, troviamo diverse possibili sistemazioni,
siamo vicino alle porte di Milano, quindi per chi desidera visitare la metropoli massima
comodità. http://www.airhotel.it/
http://www.hotelrivierasegrate.it
http://www.hoteluna.it/
Altri alberghi nelle vicinanze:
http://www.parcoesposizioninovegro.it/pagina.phtml?_dtype=alberghi_ristoranti&azione=list&currlang=IT
si consiglia di indirizzare la scelta in zona Novegro/Segrate/Linate.
Per 7° meeting ERA 2012 vi chiedo cortese mente di anticipare entro il 29-02-12 alcune informazioni
relative alla partecipazione al meeting, mi serve al più presto le vostre intenzioni: quando pensate di
partecipare al meeting con la comunicazione del giorno di arrivo grazie.
Programma:
25 Venerdì: arrivo ospiti, ci si trova alla sera per cena (ristorante pizzeria da definire in base alle adesioni)
26 Sabato: ci si trova presso la sede ERA di Milano (giornata di intrattenimento)
ore 10:00 visita sede ERA di Milano ospitata presso IISS "JC Maxwell"
ore 10:30 incontro e presentazione ospiti (Dirigente IISS "JC Maxwell)
ore 13:00 tutti in libertà per visitare Milano (visita consigliate Museo Scienza e della tecnica)
ore 19,30 raduno per cena da definire ……….
ore 20,00 cena località presso definire (ristorante pizzeria da definire in base alle adesioni)
27 Domenica: ci si trova presso la sede del meeting in Via Lago Malaspina (Milano)
ore 9:30 fino alle 13:00 meeting ERA 2012
ore 13:00 pranzo fino alle 16:30
Chiusura lavori ci vediamo al prossimo meeting 2013 che si terrà…….

Vi porgo i migliori saluti in attesa di un vostro sollecito riscontro Marco Carminati IW2EHH.
cell. tel.:3480804949 (Vodafone) di sera casa:02.27209416 (Telecom Italia) cell. ERA:3492180869 (Vodafone) email:IW2EHH@ERA.EU

