Expo Antalya 2016: ticket in vendita alla biglietteria
dell’Aeroporto di Milano Bergamo
Voli giornalieri via Istanbul
E’ in pieno svolgimento ad Antalya, in Turchia, l’Expo 2016 sul tema “Bambini e fiori”,
ispirato alla filosofia che invita a «coltivare una vita verde per le generazioni future».
Storia, Bio-Diversità, Sostenibilità e Città Verdi costituiscono le quattro tematiche di
questo evento che, inauguratosi il 23 aprile, si chiuderà il 30 ottobre 2016.
Alla biglietteria dell’Aeroporto di Milano Bergamo sono disponibili i ticket di ingresso
alla manifestazione, al costo di 20 euro (ridotto a 5,00 euro per la fascia da 8 a 13
anni). Ingresso libero al di sotto degli 8 anni e per i diversamente abili.
E’ la prima volta che la Turchia ospita una Esposizione Internazionale. EXPO 2016
Antalya è l’invito a un nuovo modo di pensare, caratterizzato dal profumo inebriante
dei fiori, dalle risate dei bambini e dalla speranza di mondo sempre più verde.
Il sito dell’esposizione è simboleggiato dalla Torre Expo che riproduce l’antica Porta di
Adriano di origine romana, mentre Efe e Ece sono i due bambini mascotte. Nell’area di
Expo 2016 sono stati creati il Museo della biodiversità e una serie di terrazze a forma
di peonia. Antalya, con le sue memorie greco-romane e bizantine, è tra le mete
mediterranee più affascinanti.
Dall’Aeroporto di Milano Bergamo si piò raggiungere comodamente Antalya per una
visita a Expo 2016 e alla città con i suoi affascinanti dintorni. A bordo del Boeing 737800 della compagnia aerea Pegasus Airlines si decolla tutti i giorni alle 14:05 alla volta
di Istanbul, dove si arriva alle 17:45 per fare scalo intermedio e proseguire con volo
della stessa compagnia in partenza alle 19:50 con arrivo ad Antalya alle 21:15. Un solo
check-in per arrivare a destinazione. Ugualmente comodo il viaggio di ritorno con
partenza da Antalya alle 8:50 e arrivo alle 10:05 a Istanbul alle 10:05, da dove si decolla
alle 11:25 per atterrare all’Aeroporto di Milano Bergamo alle 13:25.
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