COMUNICATO STAMPA
VOLO SPECIALE DIRETTO A FIERA DI NORIMBERGA

Il 16 marzo dall’Aeroporto di Bergamo con a/r in giornata
per visitare due importanti esposizioni dei serramenti e del legno
Pacchetto speciale acquistabile a prezzo scontato presso la biglietteria
dell’aerostazione o all’ufficio commerciale SACBO fino al 26 febbraio
Un volo charter, in partenza dall’Aeroporto di Bergamo, dedicato a due delle più
importanti fiere internazionali dei serramenti e del legno, FENSTERBAU
FRONTALE e HOLZ-HANDWERK, in programma parallelamente a Norimberga dal
16 al 19 marzo. Nella giornata di apertura, il 16 marzo 2016, NürnbergMesse Italia
in collaborazione con Meridiana offre agli operatori l’opportunità di raggiungere il
quartiere fieristico e rientrare in serata, garantendo una visita di 8 ore. Si tratta di
un servizio esclusivo, considerato che al momento non esiste un collegamento
aereo diretto dagli scali italiani con Norimberga.
FENSTERBAU FRONTALE è una delle fiere internazionali più importati riferita al
settore delle finestre, porte e facciate. HOLZ-HANDWERK è l’esposizione dedicata a
macchinari, utensileria e lavorazione del legno. Il servizio prevede il volo diretto, lo
shuttle dall’aeroporto alla fiera e ritorno, la tessera di ingresso, icataloghi delle due
manifestazioni e un voucher per uno snack: tutto questo permetterà di visitare il
salone in giornata, risparmiando tempo e denaro.
Il programma di viaggio prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 06:00 am
nell’Area Gruppi dell’Aeroporto di Bergamo e il decollo con volo Meridiana IG
2300. L’arrivo all’Aeroporto di Norimberga è previsto alle 09:15 e alla Fiera alle
ore 10:00 con accesso immediato ai padiglioni e permanenza fino alle 19:00,
quando è fissata la partenza in bus per l’aeroporto di Norimberga. L’atterraggio a
Bergamo è previsto alle ore 22:00.
La quota individuale di partecipazione è di 730,00 € + Iva.
Il pacchetto del viaggio può essere acquistato presso la biglietteria
dell’Aeroporto di Bergamo al costo di 680,00 € (+iva), con uno sconto di 50
euro, fino al 26 febbraio 2016. Per procedere, inviare propria richiesta via
email a commerciale@sacbo.it (tel per info 035 326387) oppure recarsi
presso biglietteria aeroportuale, aperta tutti i giorni dalle 5.00 alle 22.00
Le quote comprendono: passaggio aereo, tasse di imbarco, rinfresco a bordo,
trasferimento aeroporto-fiera e viceversa a Norimberga, tessera di ingresso in
fiera, catalogo, buono per una consumazione in fiera, assistenza. Previste
quotazioni speciali ridotte per gruppi (minimo 10 persone) e minigruppi (minimo
5 persone).
Sul sito www.norimbergalvolo.it sono disponibili tutte le informazioni utili, tra cui
gli orari e i prezzi del pacchetto. Per agevolare al massimo gli operatori interessati
è stata prevista la possibilità di acquistare il solo biglietto di andata o ritorno, al
costo di 480,00 € + Iva.
Info e prenotazioni:
NürnbergMesse Italia:
Cecilia Montalbetti
norimbergalvolo@nm-italia.it
Tel: 02 28510106
Bergamo, 9 febbraio 2016

