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 Domenica 12 Dicembre 2021 - ore 9.00  

STRENNA CRA FNM 

A Milano Fiorenza 
 

 
  
 
 
 

 

Il CRA FNM in occasione della Strenna natalizia organizza una grande 
festa per i propri Soci ed i propri famigliari presso la sede Trenord di Milano 
Fiorenza.  
 

Nella prima parte della visita ci muoveremo sui binari interni dell’impianto 
con il Treno di Babbo Natale dove avremo l’opportunità di vedere tutte le 
attività connesse al servizio dei treni, dalle officine ai magazzini e come 
queste vengono gestite, accompagnati da una guida.  
 
Al termine del “Tour” sarà possibile salire su una vera mongolfiera.  
 
Successivamente ci sarà l’estrazione dei biglietti vincenti con in palio una 
straordinaria esperienza, un volo in elicottero, per poter godere della vista 
del paesaggio dall’alto. 
 
 

All’interno del locale mensa sarà allestita un’esposizione di modelli di 
locomotive in scala costruite artigianalmente. 
 

I Soci, durante l’evento, potranno inoltre ritirare la Strenna per i propri figli e 
il dono natalizio aziendale.  
 
(NB. in caso di pioggia o condizioni meteo avverse tutte le attività 
dell’evento, ad eccezione del volo in Elicottero e delle salite in 
MONGOLFIERA, verranno effettuate). Con l’occasione avremo modo di 
scambiarci gli Auguri per le Feste. 
 

 

                                         Il Segretario 
                                              Fabio Monfrecola 

                               Il Presidente 
                             Luciano Ghitti  
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 PROGRAMMA DELL’EVENTO 

 
Dalle ore 9.00 accesso libero dal lato RHO Fiera con controllo alla guardiola del proprio GREEN PASS 

obbligatorio e temperatura corporea; 

09:15   Ritrovo in mensa dei partecipanti e consegna biglietti per i bambini per il giro in mongolfiera 

e lotteria con premio finale l’eccezionale esperienza di un volo in elicottero. 

10:00   Partenza tour in TRENO per il Tour dell'impianto (partenza da banchina fronte guardiola lato 

RHO Fiera).  Alternativa chi non va in treno salita volo vincolato in MONGOLFIERA area 

collinetta (NB. in caso di pioggia o condizioni meteo avverse questa attività non sarà 

effettuata) 

10:30   Fine Tour in TRENO ed arrivo stessa banchina della partenza. 

            Show ed animazione sul percorso e nelle aree evento.   

            Esposizione modellini locomotive presso il locale mensa. 

Estrazione LOTTERIA  

10:45 inizio Voli in Mongolfiera 

11:00 premiazione vincitori lotteria con voli in elicottero 

13.00   panettone, vin brulè e castagne per tutti con scambio degli auguri e consegna strenna ai 

figli dei Dipendenti 

14.30   Termine evento 


