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Data, 07/11/2019

Domenica 22 Dicembre 2019

OPEN DAY
CRA FNM Fioren
Fiorenza
enza
Il CRA FNM organizza un Open Day dando la possibilità ai propri Soci ed i
propri famigliari di visitare l’impianto di manutenzione Trenord di Fiorenza e la
Sede CRA FNM.
Nella prima parte della visita ci muoveremo sui binari interni dell’impianto con
un treno dedicato 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” si visiterà l’ufficio della sede CRA FNM e sarà possibile
salire su una vera mongolfiera per poter godere della straordinaria vista
dell’impianto dall’alto. Successivamente sarà a disposizione un rinfresco
offerto dal CRA FNM.
Con l’occasione avremo modo di scambiarci gli Auguri per le Feste.
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.
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(anche in caso di pioggia tutte le attività dell’evento verranno effettuate)

PROGRAMMA DELL’EVENTO
09.00 Ritrovo dei partecipanti in mensa per la registrazione.
09.30 Partenza Tour (da banchina fronte guardiola lato Rho / Wind)
10.15 Fine Tour ed arrivo stessa banchina della partenza.
10:30 Ritrovo in mensa di tutti i partecipanti e consegna biglietti per il giro
in mongolfiera.
Esposizione modellini locomotive presso il locale mensa. Show ed
animazione.
10.30 Consegna Strenna ai figli dei Soci e pacco dono aziendale presso
il locale Mensa.
10:45 Inizio voli in mongolfiera
12.30 Fine voli in mongolfiera
12.45 Rinfresco offerto dal CRA FNM presso il locale Mensa
14.00 Termine evento

