
                                                                                                                        
 

 “CHE TEMPO CHE FA” - Trasmissione TV  
Domenica 7 Aprile 2019 

Milano – Studi Rai  
Capofila : Borgomanero 

 
Partenza in bus GT da  
Ore 16,30 ca Domodossola  - Villadossola - Omegna - Gravellona -  Paruzzaro 
(minimo 6 persone a salita – orari da definire in base alle effettive salite ) 
 
PROGRAMMA: 
Arrivo a Milano – Via Mecenate 76 presso gli studi del Centro Produzione RAI  
convocazione h. 18.45/19 ca – termine della trasmissione previsto per le h. 24,15 ca    
Continuano le conversazioni “one to one” tra Fabio Fazio e i grandi ospiti, nazionali e internazionali.  
Il talk conserva anche quest’anno la sua formula di successo, inaugurata nel 2003, che, in questi anni, è diventata un 
classico della tv. Nel cast riconfermate Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto.  
Coglieremo l’occasione per capire come nasce e si sviluppa una trasmissione televisiva in diretta, di osservarne i 
tempi, le logiche e le professionalità che ruotano intorno ad essa. 
 

Potranno partecipare solo maggiorenni. 
Al termine rientro alle località di origine. 

 

Quota per persona  € 18      (base 50 persone) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Bus GT ; Assicurazione sanitaria; Referente Nova Coop  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Cena; Tutto quanto non espressamente indicato ne " la quota comprende "  
Nota: In fase di prenotazione richiedere per ogni partecipante: 
nome/cognome/data e luogo di nascita – cellulare e indirizzo mail 

Portare un documento d'identità valido, evitare abbigliamento di colore viola e maglie/abiti con marche o loghi. 
No borse /zaini solo cose piccole, pochette o portadocumenti  –  

ATTENZIONE non è possibile fare foto in trasmissione se non comunicato (per un flash veloce ) da Fazio   

Le puntate sono generalmente in diretta, ma può capitare che possano essere modificate sia la data di effettuazione 
dell’iniziativa che gli orari di salita e convocazione a Milano piuttosto che la totale cancellazione della trasmissione 
per ragioni imprevedibili al momento della prenotazione ed imputabili a Rai.  Il tutto verrà riconfermato qualche 
giorno prima della partenza. 

 
Organizzazione Tecnica: R.T.P. Robintur Travel Partner S.r.l.            

 
Per maggiori informazioni e per prenotare: 
Booking telefonico Robintur 0331 426236 
Presidi Soci di Domodossola, Crevoladossola, Omegna, Gravellona, Intra, Borgomanero, Arona  


