
 1 

                                                       
Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani 

Sezione di Milano 
20124 Milano – Piazza Luigi di Savoia, 1 

Tel: 0263712002  026696644   Fax 0263712538 

Email.   cifi.milano@tiscali.it                                                                                  Milano, 9 marzo 2012                                   
 
 
Egregio Socio, 
 
la Sezione CIFI di Milano organizza dal 24 al 27 maggio 2012 un viaggio in Spagna, nel corso del 
quale avremo l’opportunità di visitare le città di Bilbao e San Sebastian, utilizzando i sistemi locali 
di trasporto, e due importanti unità produttive delle Società JEZ del gruppo VAE (armamento) e 
CAF (materiale rotabile). 
 
Il viaggio si svolgerà secondo il seguente programma:  
 
giovedì 24 maggio 
 
11:00  ritrovo al terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa 
12:50  partenza da Milano Malpensa con volo Vueling VY1451 
14:40  arrivo a Bilbao, trasferimento in pullman riservato a Llodio    
15:30  welcome drink e visita allo stabilimento JEZ Sistemas Ferroviarios SL  
18:00  partenza per rientro a Bilbao entro le 19:00 e sistemazione all’hotel Jardines de Albia  (****)      
           San Vincente 6 (tel. +34 944 354140)  
Serata libera 
 
venerdì 25 maggio 
 
  8:30  partenza dal Termibus di Bilbao con bus di linea per Beasain 
10:10  arrivo a Beasain e visita dell’unità produttiva di CAF - pranzo presso lo stabilimento 
15:35  partenza da Beasain con treno della linea C1 (Cercanias) della Renfe 
16:20  arrivo a Donostia - San Sebastian. 
           sistemazione all’hotel Codina (***) Avenida Zumalacarregui 21 (tel. +34 943 212200)      
           e tempo libero per visita della città 
20:30  cena sociale 
 
sabato 26 maggio 
 
 9:18  partenza dalla stazione Amara dell’Euskotren 
11:34 arrivo a Bilbao stazione Bouleta e trasferimento all’hotel Jardines de Albia 
 
Pomeriggio e serata liberi a disposizione per la visita della città. 
    
domenica 27 maggio 
 
  8:15 partenza con pullman riservato dall’hotel per l’aeroporto 
  9:55 partenza da Bilbao con volo Vueling VY1450 
11:40 arrivo a Milano Malpensa 
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Quota di partecipazione:                           €   650,00 
Supplemento camera singola:                  €   140,00 
 
Quota di partecipazione per i non soci :  €   740,00        
 
La quota comprende: 
 
- viaggio in aereo Milano-Bilbao-Milano 
- pernottamenti e prima colazione in camera doppia a Bilbao e San Sebastian  
- transfer in pullman riservato; 
- cena sociale a San Sebastian; 
- trasferimenti con i mezzi pubblici extraurbani e urbani da giovedì a sabato 
- assicurazione durante i transfer e le visite tecniche. 
 
La quota non comprende mance, bevande, pranzi e quant’altro non specificato.  
 
Per ragioni di carattere tecnico il numero  dei partecipanti è limitato a 30 persone. 
 
Le adesioni dovranno essere comunicate alla segreteria del CIFI di Milano, tel. 02.6696644-
02.63712002 fax 02.63712538 e-mail: cifi.milano@tiscali.it con i relativi dati anagrafici, entro e non 
oltre il 10 aprile p.v., versando un acconto del 50% della quota di partecipazione. 
Il saldo dovrà essere versato entro il 20 maggio 2012; in caso di rinuncia prima di tale data verrà 
trattenuto l’acconto, dopo tale data l’intero importo. 
 
Cordiali saluti 
 
 
                                                                                                                          Il Preside  
                                                                                                                   Ing. Marco Broglia 
 
 


