
ISCRIZIONI ENTRO IL 19 febbraio
LIMITATI POSTI DISPONIBILI
CON SALDO DELLA QUOTA

Viaggio a Cologno Monzese per assistere alla registrazione del programma
“Domenica Live” condotto da Barbara D'Urso su Canale 5.

E’ obbligatoria un DOCUMENTO D’IDENTITA’ per l’ingresso agli Studi
di Cologno Monzese, senza un documento di riconoscimento,

non sarà consentito l’accesso agli Studi.
Al momento dell’iscrizione in Agenzia occorre fornire il codice fiscale.

Il giorno della trasmissione presentarsi con un abbigliamento
adeguato ad una registrazione televisiva (niente loghi in vista,
possibilmente colori a tinta unita, no maglioni a quadri, righe).

Programma:
Ore 04:00 partenza da Imola (autostazione,
pensilina 1)
Ore 04:15 partenza da Castel San Pietro
(Arlecchino)
Sosta durante il tragitto.
Alle ore 08:30 ingresso negli studi di Canale 5
per assistere alla registrazione del programma
"Domenica Live"
Alle ore 14:00 partenza da Cologno Monzese
per il rientro a Imola, con sosta in autogrill.
18:30 circa arrivo a Imola.

La quota Comprende:
- viaggio in pullman
- assicurazione medico/bagaglio
- Accompagnatore Santerno Viaggi
- l’ingresso alla trasmissione è
gratuito.

- Può partecipare alla trasmissione
solo un PUBBLICO MAGGIORENNE
-Vietata la partecipazione a
persone con ingessature e problemi
di deambulazione

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

MINIMO 35 PARTECIPANTI

55, €00

DOMENICA
LIVEcon Barbara D’Urso

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI - LUGO - VIA BARACCA, 66/1  tel.0545 26457

www.viaggisanterno.com

www.zaganelliviaggi.it

AGENZIA VIAGGI SANTERNO: IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358



REGOLAMENTO per l’ingresso agli studi di registrazione

• Gli ospiti partecipanti devono essere MAGGIORENNI, ed avere con sé un
DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO (Passaporto o Carta d’identità o Patente), sul
quale verrà operato un controllo dal personale di Vigilanza.

• E’ richiesto UN ABBIGLIAMENTO CURATO ED ELEGANTE SENZA MARCHI e/o
LOGHI VISIBILI - UOMO CON GIACCA E CAMICIA - DONNA CON VESTITO O
VESTITINO SCURO (NON SONO AMMESSE T-SHIRT - TUTE - PANTALONCINI -
DIVISE DI SQUADRE O ASSOCIAZIONI).

• Eventuali portatori di handicap fisici e/o mentali vanno opportunamente segnalati
nella lista. Oltre al nominativo della persona portatrice di handicap ci occorre sapere
il nominativo della persona che lo accompagna e sapere il tipo di disabilità (carrozzina
/ stampelle / tutor / ecc).

• Non è possibile introdurre in studio OGGETTI APPUNTITI e/o TAGLIENTI (Forbicine /
coltellini / taglierini / ecc). Tali oggetti verranno debitamente presi in custodia dal
personale di Vigilanza e restituiti al termine del programma.

• All’ esterno degli studi vi sono dei bar. NON E’ POSSIBILE INTRODURRE IN STUDIO
BOTTIGLIETTE E LATTINE DI OGNI GENERE E CAPIENZA. All’ interno sono presenti
alcune macchinette per caffè, bibite e snack.

• Non è possibile introdurre in studio VIDEOCAMERE mentre CELLULARI e
MACCHINE FOTOGRAFICHE NON PROFESSIONALI possono essere utilizzate
seguendo le indicazioni del personale incaricato (E’ ASSOLUTAMENTE PROIBITO
UTILIZZARLI DURANTE LA REGISTRAZIONE/DIRETTA DEL PROGRAMMA).

• Facendo seguito alle indicazioni ricevute dalla Direzione Sicurezza Mediaset si
comunica che a partire dalla nuova stagione tv 2019/2020 in ottemperanza alle nuove
normative e per ragioni di sicurezza IL PUBBLICO DI TUTTI I PROGRAMMI TELEVISIVI
MEDIASET NON POTRA' INTRODURRE IN STUDIO LIQUIDI. Per cui le bottigliette,
lattine e succhi verranno cestinati in fase di accesso mentre profumi e altri liquidi
preziosi presi in custodia e restituiti all'uscita.
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