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ALESSANDRO ROSSO GROUP 
Alessandro Rosso Group nasce nel 2002 da un gruppo di professionisti con 
oltre trent’anni di esperienza nel mondo dei viaggi e del Turismo. 
  
La passione per i viaggi ha sempre animato la famiglia Rosso che, all’inizio 
degli anni ’70, ha fondato il grande Tour Operator “FrancoRosso 
International” che, negli anni, ha fatto viaggiare milioni di italiani. 
  
Il Gruppo, negli anni, è cresciuto grazie all’acquisizione di importanti 
aziende nazionali ed internazionali e ha ampliato il proprio core business, 
diventando così un importante punto di riferimento per il mercato. 
 



ALESSANDRO ROSSO GROUP 

Alessandro Rosso Group è il primo 
Gruppo al mondo ad aver firmato 
con Expo Milano 2015 un contratto 
come Authorised Reseller 





Cos’è EXPO? 

EXPO Milano 2015 è l’Esposizione Universale che l’Italia ospita dal 1 Maggio  
al 31 Ottobre 2015: sarà il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione 
e la nutrizione.  
Infatti, il tema al centro della manifestazione è: 
 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”  
 
Per sei mesi Milano diventerà una vetrina mondiale in cui tutti i Paesi 
partecipanti mostreranno il meglio delle proprie tecnologie per dare una 
risposta concreta a un’esigenza vitale:  
Come possiamo riuscire a garantire cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti i 
popoli, nel rispetto del Pianeta e dei suoi equilibri?  
 
Ci saranno oltre 140 Paesi da tutto il mondo, organizzazioni internazionali come 
ONU e UE, organizzazioni della società civile come Caritas, WWF, Save the 
Children e, anche, aziende che costituiscono il motore stesso della ricerca e  
del progresso.  
 
EXPO sarà una vetrina delle migliori tecnologie per un futuro sostenibile, ma 
anche un evento globale e interattivo con migliaia di appuntamenti culturali e di 

intrattenimento sia dentro sia fuori dal sito espositivo.  

 



EXPO MILANO 2015  
NUTRIRE IL PIANETA ENERGIA PER LA VITA 



COME ARRIVARE IN EXPO 



MAPPA EXPO MILANO 2015 



VISITA GUIDATA 

Il percorso è da considerarsi modulabile a seconda delle specifiche esigenze. 
 
Un breve racconto sulla storia delle Esposizioni Universali, con un particolare accenno alla 
storica edizione milanese del 1906, precederà l’itinerario guidato all’interno del sito Expo. 
 
La passeggiata inizia dal Padiglione Zero, realizzato da Michele De Lucchi che ha voluto 
utilizzare l’immagine della crosta terrestre per raccontare il rapporto vitale dell’uomo con il 
suo pianeta.  
In questo ambiente il visitatore è introdotto ai temi strettamente correlati all’Esposizione. 
 
Si prosegue illustrando il progetto architettonico del sito, con la visita agli edifici principali 
distribuiti lungo il Decumano, che riunisce i Padiglioni dei Paesi ospitati, e il Cardo, con le 
eccellenze del Paese ospitante, l’Italia. 
 
Dei singoli Padiglioni si evidenzieranno le caratteristiche costruttive, gli elementi strutturali 
che li contraddistinguono e il pensiero filosofico sottostante a ciascun progetto. 
 
Ci si soffermerà, in particolare, su Padiglione Italia, all’interno del quale si trova Palazzo 
Italia, ispirato alla foresta urbana, e sull’Albero della Vita, che coi suoi 37 metri di altezza 
svetta al centro dello specchio d’acqua Lake Arena. 
 
Non mancheranno accenni e indicazioni sui Padiglioni firmati dalle principali archistar. 
Lungo il percorso verranno spiegate le diverse aree tematiche di Expo ed evidenziato il 
ruolo dei Cluster che riuniscono più Paesi accomunati da uno stesso tema. 



VISITA GUIDATA  

Il Decumano è la via principale su cui si sviluppa il sito, attraversa l’intero sito da est a ovest 
per un chilometro e mezzo e ospita su entrambi i lati i padiglioni nazionali dei Paesi Partecipanti. 
Simbolicamente l’asse unisce il luogo del consumo di cibo (la città) a quello della sua produzione 
(la campagna).  

 

Il Cardo è l’asse del Decumano si incrocia con l’asse del Cardo, lungo 350 metri, che mette in 
relazione il nord e il sud del Sito Espositivo e accoglie la proposta espositiva del Paese ospitante, 
l’Italia. Negli spazi di Palazzo Italia la cultura, le tradizioni legate all’alimentazione e i prodotti tipici 
italiani descrivono le nostre migliori pratiche alimentari.  

 

I Cluster sono una delle novità di Expo Milano 2015. Sono caratterizzati da aree comuni, che 
sviluppano attraverso spazi funzionali (mercato, mostra, eventi, degustazioni) la filiera alimentare. 
Ogni Paese presente nei Cluster ha uno spazio espositivo individuale, dove sviluppa una sua 
propria interpretazione del Tema di Expo Milano 2015.  

 
 



LE NOSTRE PROPOSTE 



UNA GIORNATA IN EXPO 

Programma 

Mattino 

Dalla propria città di origine, 
raggiungimento del polo fieristico 
di Expo Milano 2015 con bus 
riservato 

Visita guidata di Expo Milano 2015 

Pranzo Escluso a cura dei partecipanti 

Pomeriggio 
 

Visita di Expo Milano 2015 

Rientro presso la propria città di 
origine 



UNA GIORNATA IN EXPO 
Validità: Dal 1 Luglio al 31 Agosto 2015 

 
 

 
 

Quota per persona a partire da: 33,00 € 
 
La quota basata su minimo 25 Partecipanti include: 
 
   Biglietto d’ingresso EXPO MILANO 2015  per 1 giorno; 
   Accesso prioritario al sito espositivo dai tornelli Alessandro Rosso Group; 
   Bus 30 posti ad uso esclusivo per trasferimento A/R – fino a 180 Km dalla città di origine  

  al Polo Fieristico e ritorno; 
   Visita guidata all’interno di EXPO MILANO 2015 dalla durata di 3 ore; 
 
 



BIGLIETTI EXPO 
Validità: Dal 1 Luglio al 31 Agosto 2015 

 

 
 

 Biglietto con accesso prioritario dai tornelli Alessandro Rosso Group:  10,00€ Per Persona 

 
 
 
 Biglietto con accesso prioritario dai tornelli Alessandro Rosso Group e visita guidata dalla 

durata di 3 ore (minimo 25  Partecipanti): 18,00€ Per Persona 

   
    



  
Alessandro Rosso Group 
via tito speri, 8 – 20154 milano – italy 
infoexpo2015@arossogroup.com 
  


