In collaborazione con
ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VERONA
MAG SOCIETÀ MUTUA PER L’ECONOMIA SOCIALE E LA FINANZA SOLIDALE

LA PIÙ FAMOSA FIERA
INTERNAZIONALE SPECIALIZZATA
PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E
LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Domenica 29 gennaio 2012
Pullman GT da Verona
Klimahouse “CasaClima” rappresenta il concetto
sinonimo di edilizia moderna, che unisce sostenibilità,
drastica riduzione dei costi energetici e una perfetta
climatizzazione dell’ambiente. E’ la fiera leader in Italia
nel settore dell’efficienza e sostenibilità in edilizia,
ospita espositori altamente specializzati, nasce
dall’esigenza di dare risposte e soluzioni per costruire
in maniera sostenibile, risparmiando energia e
rispettando l’ambiente, si svolge in Alto Adige, territorio
all’avanguardia in questo campo, gode del supporto di
partner importanti e di assoluto livello, affianca da
sempre la parte espositiva con visite guidate a edifici
certificati sul territorio e approfondite opportunità di
formazione congressuale e convegnistica.

Highlights della fiera







Convegno specializzato "Costruire con intelligenza"Agenzia CasaClima;
Klimahouse Forum nel padiglione fieristico : gli espositori
presentano i loro prodotti innovativi
Visite guidate a CaseClima: 13 tour guidati in
collaborazione con Enertour;
Seminari e workshops organizzati da associazioni e da
espositori in occasione della fiera specializzata.
Klimahouse City Parcours

Programma: In mattinata ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’accompagnatore Metafora Viaggi,
sistemazione in Pullman GT e partenza per la Fiera di Bolzano. Una volta arrivati visita libera dell’esposizione Casa Clima
Klimahouse. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza e rientro a Verona con arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione € 35,00
Numero minimo partecipanti: 25 Saldo al momento dell’iscrizione;
SUPPLEMENTO FACOLTATIVO INGRESSO ALLA FIERA € 7,00 da confermare all’agenzia al momento della prenotazione.
La quota di partecipazione è comprensiva di un contributo di € 5 per Casa Comune MAG.

METAFORA VIAGGI appoggia la realizzazione di CASA COMUNE MAG, per l’ economia sociale e la finanza
solidale. MAG ha fatto nascere a Verona oltre 850 imprese: associazioni, cooperative, onlus, fondazioni che
costituiscono ora gran parte del tessuto solidale no profit del nostro territorio. Ora MAG – nel dare continuità
alle proprie specificità -vuole dare la possibilità di godere di spazi comuni per sostenere la creatività
giovanile, per potenziare il microcredito, per ampliare le reti sociali e solidali, sostenibili.
Visita il sito http://www.magverona.it/.
Costruisci il forum delle energie alternative, dai il tuo contributo come tecnico come appassionato delle idee,
come sostenitore di questo progetto!!
La quota comprende: viaggio in pullman GT,accompagnatore Metafora Viaggi, assicurazione RC Mondial Assistance,tasse, contributo a casa
comune MAG La quota non comprende: ingresso alla fiera, personali, pasti, mance e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la
quota comprende”. Richiedi in agenzia il programma dettagliato!!

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:

METAFORA VIAGGI srl
Via GHETTO 13 – Santa Lucia VERONA Tel 045 956111– Email: info@metaforaviaggi.it

www.metaforaviaggi.com
Organizzazione tecnica METAFORA VIAGGI Srl, Via Ghetto13, Santa Lucia, 37137 VERONA, Italia Tel 045 956111 e mail: info@metaforaviaggi.it,, www.metaforaviaggi.com,
P.IVA – COD FISC 038702310239, Iscrizione CCIAA Verona REA n° VR366601,
Autorizzazione d’esercizio Determinazione n° 6011/08 rilasciata dalla Provincia di Verona il 06/10/2008. Assicurazione RC Mondial Assistance Polizza N°175254 del 19.09.2008 con
relativi rinnoviSi raccomanda la visione del programma dettagliato e delle condizioni di contratto a disposizione presso l’agenzia.Il presente programma è sottoposto alle disposizioni del
Decreto Legislativo 206/11, D.L. 23 maggio 2011 n°79, della Convenzione internazionale Legge n° 1084/77, Legge Regione Veneto n. 33 del 4 novembre 2002 -"Testo unico leggi
regionali in materia di turismo Il programma è stato trasmesso per visione all’Amministrazione Provinciale di Verona in data 16/12/2011.Validità del presente programma: dal
16/12/2011al 29/01/2012. Comunicazione ai sensi dell’art 17 della Legge n°38 del 06/02/2006- “La Legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e
la pornografia minorile,anche se commessi all’estero”

