
 

 
www.fabigvb.it – fabi@fabigvb.it  

1 

 
 
 

BIGLIETTI EXPO MILANO 2015 SCONTATI 
 

 
 

Con piacere Vi comunichiamo che la FABI offre a tutti i propri iscritti e ai loro 
familiari la possibilità di acquistare i biglietti d’ingresso “a data aperta” alla 
Manifestazione Expo 2015 ad un costo forfettario di € 24,00 ciascuno, 
comprensivo del contributo promozionale della FABI. 
 
CARATTERISTICHE DEI BIGLIETTI : 
 
− biglietti d’ingresso “a data aperta": costo forfettario di € 24,00 ciascuno, 

comprensivo del contributo promozionale della FABI; 
 

− i biglietti sono “a data aperta” e hanno validità tutti i giorni compreso il 
sabato e la domenica per tutta la durata di apertura dell’Expo 2015 dal 2 
maggio al 31 ottobre 2015; 
 

− prima di programmare la visita è fortemente consigliato accedere alla 
sezione MyExpo del sito www.expo2015.org oppure telefonare al Call 
Center Expo per convertire il biglietto in uno “a data chiusa”, 
confermando così la data della visita. Potete scegliere tra i giorni disponibili, 
entro un giorno prima della visita, e controllare gli eventi previsti in quel 
giorno. Questo consentirà di organizzare al meglio la visita per motivazioni 
legate ai flussi di accesso e per limitazioni di capacità del sito espositivo.  
Una volta confermata la data, il biglietto non potrà più essere modificato. 
I biglietti “a data aperta”, non convertiti in “data chiusa”, potranno consentire 
l’ingresso in base agli spazi disponibili. 
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COME ACQUISTARE I BIGLIETTI 
 

Se sei un iscritto FABI e lavori in un’azienda del Gruppo Veneto Banca 

acquistare i biglietti è molto semplice. 

 

Compila il modulo allegato, effettua il bonifico per l’importo totale dei biglietti 

desiderati ed invia una copia del modulo e la ricevuta della disposizione del  

pagamento effettuato all’indirizzo mail fabi@fabigvb.it o per fax allo 

03519968689 entro e non oltre giovedì 19 febbraio 2015. 

 

NON SI ACCETTANO ORDINATIVI OLTRE TALE DATA , 

in quanto sarà impossibile poterli evadere. 

 

COORDINATE BANCARIE 

IBAN IT 71 E 03268 22300 052549394990 

INTESTAZIONE ALGERI, RUFFONI, VALBUSA 

 

La consegna dei biglietti avverrà entro la fine di marzo.  

Per ogni ulteriore informazione invitiamo a contattarci. 

 

 

Coordinamento FABI del Gruppo Veneto Banca 
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BIGLIETTI EXPO MILANO 2015 SCONTATI 
 
 
Spettabile 
Coordinamento FABI del Gruppo Veneto Banca 
Fax : 03519968689 
IBAN: IT 71 E 03268 22300 052549394990 
Intestazione c/c: Algeri, Ruffoni, Valbusa 
Mail : fabi@fabigvb.it 
 
 
Cognome e Nome ____________________________  Matricola  _______ 
 
Azienda del Gruppo Veneto Banca  ___________________________________ 
 
Filiale/Ufficio  _____________________________________________ 
 
Telefono   _____________________________________________ 
 
Mail    _____________________________________________ 
 
 

 Prezzo Quantità Totale 

EXPO MILANO 2015 
Tariffa Unica 

€ 24,00   

 
 
 
 
                 _________________________ 
                           (Firma) 
 
 
 
Allegati: copia ricevuta disposizione bonifico bancario 


