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SCHEDA TECNICA
FREIZEIT, TOURISTIK & GARTEN, NÜRNBERG 22.-26. MÄRZ

2023

Info manifestazione: http://www.freizeitmesse.de/
Fiera turistica B2C dedicata alla vacanza al giardinaggio, ai caravan ed al tempo
libero. Numero medio dei visitatori 106.500, 70.000 mq di superficie espositiva, 9
padiglioni per 793 espositori. Tematiche presenti: vacanza attiva e outdoor, turismo
balneare, sport, bike, tempo libero, garden, caravan. 
Bacino di circa 3,5 milioni di abitanti nell'area metropolitana di Norimberga, di cui il
72% è interessato al tema del viaggio, il 52% ad outdoor e sport.

Luogo:
NürnbergMesse GmbH, Messezentrum 1, 90471 Nürnberg, Germania.

Orari di apertura:
da mercoledì 22 a domenica 26 marzo dalle ore 09.30 alle ore 18.00.

Stand:
HALL 7
superficie espositiva con allestimenti tematizzati e postazioni desk per gli operatori.
Possibilità di partecipare riservata ai promotori di prodotti turistici rappresentati la
romagna. 

Attività e animazione:
Animazione gastronomica, caffetteria, gelateria, pizzeria ed intrattenimento con
ballerini folk romagnoli.

Pass espositori:
I badges espositori ed i pass parcheggio saranno a disposizione direttamente
presso lo stand a partire dal pomeriggio del 21 marzo. Riferimento: Angela Bernardi
+39 346 1773007.

Materiale:
Il materiale può essere consegnato, con distinta di consegna, entro il giorno lunedì
13 marzo, presso i nostri uffici: Fondazione Verdeblu in Via Panzini n° 80, Bellaria
Igea Marina, dalle ore 9.00 alle 17.00.
Su ogni collo è necessario indicare il mittente, il nome della fiera e la destinazione.
Non si accetteranno colli aperti, danneggiati o senza distinta di consegna.

Numero massimo di cartoni 5 - volume massimo dei cartoni 30 x 30 h x 22 cm.
E' tassativo restare all'interno di tali parametri per l'organizzazione del carico.
Per ogni cartone in eccesso verrà applicata la tariffa pari ad € 10,00 entro i 10 kg ed
€ 20,00 oltre i 10 kg.

http://www.freizeitmesse.de/


Spazio richiesto:

O  Desk aderenti Visit Romagna                                                                      Gratuito

O  Desk associati Fondazione Verdeblu                                                       € 300,00   + IVA

O  Desk NON aderenti / NON associati                                                         € 500,00   + IVA 

(misure circa m 1x1, allestimento stand, elettricità, luci, 1 pass ingresso) – presenza allo
stand max 2 persone

Trasporto materiale: nr cartoni/colli: ____________ 

Numero max di cartoni 5 - volume max dei cartoni - 30 x 30h x 22 cm.
E' tassativo restare all'interno di tali parametri per l'organizzazione del carico.
Per ogni cartone in eccesso verrà applicata la tariffa pari a:
€ 10,00 entro i 10 kg ed € 20,00 oltre i 10 kg.
 

Ragione Sociale: _______________________________
E-mail: _________________________________________
Telefono: ______________________________________
Referente: _____________________________________
Codice Univoco: _______________________________

 
DEADLINE ACCREDITI: venerdì 3 febbraio 2023

Per ulteriori informazioni, potete contattarci dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle
ore 17.00 al numero 0541.346808. 
mail: info@bellariaigeamarinaservizi.it – eventi@fondazioneverdeblu.org

CONFERMA DI PARTECIPAZIONE

Da inviare compilata e firmata all'indirizzo info@bellariaigeamarinaservizi.it
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Data: Per accettazione: (timbro e firma)
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HALLENPLAN:

CONSIGLI DI  VIAGGIO:

Volo diretto Ryanair: Bologna - Norimberga,  lunedì e venerdì


