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Il TG irriverente inventato da Antonio Ricci

Venerdì 29 marzo 2019
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - ASSICURAZIONE

Una giornata indimenticabile all’interno degli Studi Mediaset di Canale 5 per assistere in prima persona alla
trasmissione più amata dagli italiani ed essere Vip in prima persona dietro le
telecamere con le ‘Veline’ di Striscia la Notizia.
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in pullman gran turismo
e partenza per la Cologno Monzese. Sosta per una piccola merenda e
possibilità di cambio d’abito (si necessita per gli uomini giacca e camicia, per
le donne abbigliamento elegante sullo scuro- senza marchi e/o loghi
visibili).
Raggiunti gli Studi Mediaset ed effettuati i disbrighi di
controllo per l’ingresso (tutti i partecipanti dovranno
essere in possesso della carta d’identità/passaporto in
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originale comunicati in agenzia all’atto dell’iscrizione), tempo a disposizione per foto all’interno. Un’ora prima
dell’inizio della registrazione inizio giro del “Museo di Striscia La Notizia” con il racconto di un collaboratore interno
per rivivere la storia della nascita della trasmissione fino ad oggi.
Possibilità di acquistare gadget. Al termine ingresso in trasmissione ed inizio della registrazione.
Termine previsto della puntata alle 21:15 circa. (durante le riprese non sarà possibile mangiare quindi indispensabile
farlo prima!!)
Nella tarda serata (22:00 circa) partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in nottata. Pasti liberi.

Quota individuale di partecipazione
€ 40 da Imperia / € 35 da Savona
Minimo 30 partecipanti - Ingresso vietato ai minori di 18 anni
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Ingresso agli studi Mediaset per assistere alla trasmissione (ingresso
gratuito e vietato ai minori di 18 anni) - Accompagnatore - Assicurazione medica Filo diretto Assistance Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pasti - Gli extra personali in genere - Tutto quanto non espressamente indicato nella voce
“La quota include”.
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