IL DISTRETTO FLOROVIVAISTICO DELLA
LIGURIA
in collaborazione con
REGIONE LIGURIA
Dipartimento Agricoltura, Turismo, Sport e Lavoro
Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
Centro Regionale Servizi per la Floricoltura

Viaggio di aggiornamento degli operatori floricoli liguri in Germania in occasione della
Fiera Florovivaistica IPM Essen (Programma di massima)

Dal 21 al 23 gennaio 2019
Programma di massima
Il viaggio verrà avviato al raggiungimento di almeno 30 partecipanti entro il 10 dicembre 2018.
Lunedì 21 GENNAIO
Riunione dei partecipanti ad Albenga all’ora convenuta e partenza con pullman granturismo riservato per
l’aeroporto di Nizza, con eventuali soste a Sanremo e Bordighera. Arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza con volo di linea per Dusseldorf (21/01/18 EW9421 Nizza 11.15 – Dusseldorf 13.00).
Arrivo e trasferimento alla “Straelen Herongen” ”Giornata degli ordini” di Landgard
(https://www.landgard.de/Herongen-Ordertage.ordertage0.0.html?&L=0 ) con pullman granturismo
riservato. Al termine proseguimento per l’hotel (Hotel Stadt Munchen**** https://www.hotel-stadtmuenchen.de/) e sistemazione nelle camere riservate.
Pranzo e cena liberi.
Martedì 22 GENNAIO
Prima colazione in hotel.
Intera giornata da dedicare alla visita della fiera IPM Essen (https://www.ipm-essen.de/world-trade-fair) con
trasferimento con pullman granturismo riservato sia all’andata che a ritorno da/per l’hotel.
Pranzo e cena liberi.
Mercoledì 23 GENNAIO
Prima colazione in hotel.
Mattinata a disposizione per ulteriore visita alla fiera IPM Essen o per visite tecniche.
Pomeriggio libero. All’ora convenuta riunione dei partecipanti e trasferimento con pullman granturismo
riservato per l’aeroporto di Dusseldorf. Arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di
linea per Nizza (via Amsterdam) (23/01/18 KL1862 Dusseldorf 18.40– Amsterdam 19.35 - KL1273
Amsterdam 20.35 – Nizza 22.25).
Arrivo a Nizza e trasferimento con pullman granturismo riservato per Albenga, con eventuali soste a
Sanremo e Bordighera. Termine dei nostri servizi.
Pranzo e cena liberi.
Ricordiamo a tutti che è indispensabile avere la carta d’identità valida o passaporto (all’estero non è
ritenuta valida la patente di guida)
Quota per persona in doppia euro 635,00 cadauno
Supplemento camera singola euro 150,00

La quota calcolata sulla base di 30 partecipanti paganti comprende:
 Pullman granturismo per i trasferimenti per/da aeroporto di Nizza con soste a Sanremo e Bordighera
 Biglietteria aera di linea con volo diretto Eurowings Nizza/Dusseldorf e biglietteria KLM
Dusseldorf/Nizza
 Tasse aeroportuali incluse ad oggi (suscettibili di variazione fino al momento dell’emissione)
 Bagaglio a mano
 Transfer da/per aeroporto Dusseldorf + visite per aziende e fiere come da programma
 Sistemazione in hotel 4**** Hotel Stadt Munchen - 2 notti in camera doppia
 Trattamento di pernottamento e prima colazione
 Assistenza 24h dal personale dell’agenzia e di personale tecnico
 iva secondo regime 74 ter “pacchetti turistici”
 assicurazione RC ALLIANZ Organizzatori e Intermediari di Viaggio n° 111122648
 Polizza Assicurativa medico/bagaglio/annullamento I4T con assistenza centrale operativa h24/24
La quota non comprende:
- pasti non indicati e bevande ai pasti
- tassa di soggiorno
- mance, facchinaggio ed extra personali
- deposito cauzionale
- tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

Per informazioni
Centro regionale Servizi per la Floricoltura (C.S.F.)
Via Q. Mansuino,12 (Mercato dei Fiori) Sanremo
tel. 0184 – 5151056/58; fax 010-5373845;
csf@regione.liguria.it

