
 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie alla collaborazione tra Italian Exhibition Group e Trenitalia per l’anno 2021 è offerta agli 

Espositori, Buyer e Visitatori degli eventi organizzati da ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. la possibilità 

di acquistare biglietti ferroviari di 1^ e 2^ classe, e nei livelli di servizio Business, Premium e Standard - 

con esclusione dell’Executive e Excelsior - per i treni “Le Frecce” (Frecciarossa, Frecciargento, 

Frecciabianca), Intercity ed Intercity Notte aventi come destinazione/origine le città di Rimini e 

Vicenza, con la riduzione del 30% calcolata sulla tariffa Base adulti per la 1° o 2° classe e per il livelli 

Standard, Premium e Business. 

 

CONDIZIONI DI EMISSIONE E DI UTILIZZAZIONE DEI BIGLIETTI 

I biglietti scontati possono essere acquistati esclusivamente presso gli Uffici Gruppi di Trenitalia della 

Divisione Passeggeri Long Haul 

(https://www.trenitalia.com/it/offerte_e_servizi/uffici_gruppi_trenitalia.html) e le Agenzie di Viaggio 

abilitate partner di Trenitalia. 

I richiedenti Espositori, Buyer e Visitatori devono inviare, al momento della prenotazione all’Ufficio 

Gruppi di riferimento, via e-mail o via fax, il presente modulo di richiesta. 

L’acquisto può essere effettuato esclusivamente in modalità ticketless. 

I biglietti ferroviari devono riguardare viaggi per/da Rimini, RiminiFiera o Vicenza, dal giorno 

precedente fino al giorno successivo le manifestazioni ed i congressi di seguito elencati: 

 

2021: MEETING PER L’AMICIZIA FRA I POPOLI, MACFRUT, EXPODENTAL MEETING, ENADA, 

RIMINIWELLNESS, TECNA/SUPERFACES, TTG/SIA/SUN, ECOMONDO/KEY ENERGY; ANMCO, SIDP 

International Congress, NEFRO, MARKETERS WORLD, EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON; 

VICENZAORO+T-GOLD, ABILMENTE AUTUNNO, COSMOFOOD, PESCARE SHOW, MONDOMOTORI 

SHOW. 

 

Al prezzo scontato non sono applicabili ulteriori riduzioni spettanti a diverso titolo. 

Non sono ammessi il cambio della prenotazione e del biglietto e il rimborso per rinuncia al viaggio da 

parte del viaggiatore. 

I viaggiatori in possesso del biglietto ridotto, trovati a viaggiare in giorni e su treni diversi da quelli 

ammessi, sono regolarizzati come sprovvisti di biglietto. 

 

 

RICHIESTA 

 

SCELTA DEL TRENO 

 

Indicare Città di partenza ……………………………………………………………………………………………………………… 

Indicare data e orario indicativo di partenza: ………………………………………………………………………………. 

Indicare data e orario indicativo di ritorno: …………………………………………………………………………………… 

Indicare il numero di posti richiesti e la classe del viaggio: ……………………………………………………………. 

 


