
A CERSAIE CON TRENI ALTA VELOCITA’
a prezzi agevolati

CERSAIE - Bologna 26-30 settembre 2016

PARTENZA DA MILANO C.LE  26-30 settembre 2016 - 2a classe Trenitalia

Milano c.le    08.20 – Bologna c.le  09.22
Bologna c.le 18.28 – Milano c.le     19.29
  biglietto giornaliero a/r:     € 38,00

PARTENZA DA ROMA T.NI  26-30 settembre 2016 - 2a classe Trenitalia

Roma Termini  07.05 – Bologna c.le  09.20
Bologna c.le 18.25 – Roma Termini   20.40
  biglietto giornaliero a/r:     € 48,00

PARTENZA DA FIRENZE SMN  26-30 settembre 2016 - 2a classe Trenitalia

Firenze SMN     08.30 – Bologna c.le  09.07
Bologna c.le 18.25 – Firenze  SMN 18.59
  biglietto giornaliero a/r:     € 24,00

PARTENZA DA TORINO PN  26-30 settembre 2016 - 2a classe Trenitalia

Torino PN     07.20 – Bologna c.le  09.37
Bologna c.le 18.23 – Torino PN  20.40
  biglietto giornaliero a/r:     € 47,00

PARTENZA DA ROMA TERMINI 26 - 30 settembre 2016 - 1a classe Italo

Roma T. 07.15 – Bologna c.le 09.30
Bologna c.le 18.30 – Roma T. 20.45    
  biglietto giornaliero     a/r: € 45,00
 

PARTENZA DA NAPOLI C.LE  26 - 30 settembre 2016 - 1a classe Italo

Napoli C.le 06.25 – Bologna c.le 10.00
Bologna c.le 18.30 – Napoli C.le 22.05     
    biglietto giornaliero     a/r: € 60,00



CONDIZIONI GENERALI

• Prenotazione e pagamento entro il 19 settembre 2016
• I prezzi sopra indicati includono: 

-  viaggio su treni Alta Velocità di Trenitalia in vetture riservate di 2° classe, da Napoli e Roma con vettore ITALO 
in vetture riservate di 1° classe

- assistenza di hostess in arrivo a Bologna per il trasferimento in fiera
- trasferimento privato in bus dalla stazione per Cersaie e ritorno

•  La prenotazione dei biglietti ferroviari  diverrà effettiva solo al ricevimento del relativo pagamento. 
Bologna Congressi – Convention and Travel, provvederà ad inviare via email o fax  i documenti di 
viaggio entro il  23 settembre 2016

• Eventuali cambi data saranno possibili solo in base alla  disponibilità dei posti
• La promozione è valida esclusivamente per viaggi  andata/ritorno  effettuati nella stessa giornata.
•  La vendita, da parte di Bologna Congressi S.p.a. (in qualità di “Organizzatore di Viaggi”), di Pacchetti Turistici 

che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 
n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio firmata a 
Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 
settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive modificazioni.

•  È possibile annullare la prenotazione senza penalità, entro il 19 SETTEMBRE 2016. Dopo tale termine nessun 
rimborso verrà effettuato.

Ricordiamo che è obbligatoria la registrazione online per l’ingresso a Cersaie alla pagina web 
www.cersaie.it/biglietteria

Tutela dei dati personali

Tutela dei dati personali – Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n° 196/2003.
I dati personali forniti dall’Interessato sono trattati anche con strumenti informatici per le finalità indicate nel presente 
modulo e per le attività necessarie alla prenotazione dei servizi richiesti e per ulteriori attività complementari quali la 
valutazione della soddisfazione dell’utente, finalità commerciali e di marketing, scopi statistici ed altri similari che possono 
comportare la comunicazione e la diffusione dei dati a terzi, operanti in Italia e/o all’estero.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono facoltativi ma rappresentano condizioni necessarie al 
fine dell’espletamento delle attività sopra descritte.
Tali dati a fini sopra indicati, possono essere trattati in Italia e all’estero da Responsabili e dagli incaricati di Bologna 
Congressi, dai settori Amministrazione, Commerciale e Marketing appositamente individuati.
Il titolare del trattamento è Bologna Congressi SpA con sede in Bologna - Piazza Costituzione 4/a in co titolarità con 
alcune società collegate.
L’interessato ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettificazione, 
aggiornamento, ecc. garantiti dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile per il riscontro 
all’interessato (Direttore del Personale, Organizzazione e Sistemi di BolognaFiere SpA), reperibile presso BolognaFiere 
S.p.A., Viale della Fiera n.° 20 - 40127 Bologna -e-mail: privacy@bolognafiere.it.
Ulteriori informazioni anche riguardanti l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento possono essere reperite alla 
pagina Web www.bolognafiere.it/privacy.

Data:_________________________________           Firma:__________________________________________________________



Compilare ed inviare la presente scheda entro il 19 SETTEMBRE 2016 a :
Bologna Congressi – CONVENTION AND TRAVEL Piazza Costituzione 5/e, 40128 Bologna 
Tel. 0516375186-122   Fax 0516375149    E-mail sropa@bolognacongressi.it  oppure  operativo@bolognacongressi.it

RICHIESTA

Cognome ________________________________________________________ Nome ____________________________________

Azienda ______________________________Indirizzo _____________________________________________________________

Città  ____________________________________________________________ CAP _____________________________________

C.F. e  P. IVA _______________________________________________________________________________________________  

Tel.  _____________________________  Fax ___________________________ E-mail  ___________________________________

SCELTA DEL TRENO (andata/ritorno in giornata)

  TORINO  MILANO  FIRENZE  ROMA/Trenitalia  ROMA/Italo  NAPOLI

SCELTA DEL GIORNO E RICHIESTA POSTI 

  26 SETTEMBRE  N. POSTI ______  29 SETTEMBRE  N. POSTI ______
  27 SETTEMBRE  N. POSTI ______  30 SETTEMBRE N. POSTI ______
  28 SETTEMBRE  N. POSTI ______

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato entro il 19 SETTEMBRE 2016 con le seguenti modalità: 

  bonifico bancario intestato a Bologna Congressi Spa - BANCA: UNICREDIT BANCA SPA  
IBAN:  IT 09 S 02008 02515 000001092226   BIC/SWIFT: UNCRITMMOEE

 Indicare come causale di pagamento: saldo Treni AV Cersaie 2016
 Inviare ricevuta di pagamento al fax 0516375149 o email: sropa@bolognacongressi.it

 Addebitare sulla seguente carta di credito (indicare il numero e la data di scadenza):
  VISA  EUROCARD  MASTERCARD  CARTASÌ

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________, 

possessore della carta di credito n. ___________________________________________________________________________ 

valida sino al _______________________________________________________________________________________________

autorizza il prelievo del pagamento sopra indicato per un totale di €_______________________________________________
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