
                                                                                                                        
 

 “DETTO FATTO” - Trasmissione Tv 
Mercoledì 20 Febbraio 2019  

Milano- Studi Rai  
Capofila Galliate  

 
Partenza con Bus Gt    
h. 10 ca   Novara – Oleggio – Cameri – Galliate 
(min. 6 partecipanti a salita- orari da definire in base alle effettive salite) 
 
PROGRAMMA: 
Milano – Via Mecenate presso gli studi del Centro Produzione RAI  
Convocazione ore 13 / termine trasmissione ore 18.30 ca  
 
Detto Fatto è un programma televisivo di intrattenimento di Rai 2, che va in onda da lunedì 18 marzo 2013 – da 
quest’anno la conduzione è passata da Caterina Balivo a Bianca Guaccero che, in compagnia del grande  Gio’ CIACCI e 
dell’esilarante Giampalo GAMBI, sarà alle prese con i problemi posti dai telespettatori nei campi della salute, del 
benessere, della cucina, dell’arredamento, dell’economia domestica e del fai da te. Decine di quesiti – dal come 
vestirsi alla moda con tante idee e poca spesa all’organizzare un matrimonio indimenticabile - vengono sottoposti alle 
scelte e ai consigli degli esperti del settore che propongono le loro soluzioni. 

 
Quota  per persona  € 17    (minimo 40 partecipanti) 

 
Potranno partecipare solo maggiorenni 

Si raccomanda di non dimenticare il documento di identità valido 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT; Assicurazione sanitaria; Referente Nova Coop.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo; Extra e  tutto quanto non espressamente indicato.  

Nota:  
In fase di prenotazione richiedere per ogni partecipante: 

- nome/cognome/data e luogo di nascita – cellulare e indirizzo mail 

- in studio evitare abbigliamento di colore viola e maglie/abiti con marche o loghi. 
 
Eventuali variazioni di giorno/orario convocazione a Milano sono imputabili a decisioni di RAI − Radiotelevisione Italiana 

S.p.A. -  Il tutto verrà riconfermato qualche giorno prima della partenza. 
 
Organizzazione tecnica: Rtp Robintur Travel Partner srl 
 
Per maggiori informazioni e per prenotare: 
Booking telefonico Robintur 0331 426236 
Presidi Soci di Novara, Galliate, Oleggio, Trecate, Castano, Cameri  
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rai_2

