
 

FONDAZIONE VERDEBLU 

Via Panzini, 80 _ 47814 Bellaria Igea Marina (RN) 

Iscrizione registro prefettizio persone giuridiche di Rimini n. 205 

CF e P.IVA 04006010401 

 
35^ edizione SALON INTERNATIONAL  

DU TOURISME ET DES VOYAGES (SITV) 
09-11 novembre 2019 

 

Info Manifestazione: - www.sitvcolmar.com/fr 

Una delle 7 fiere turistiche più importanti in Francia con uno spazio espositivo di 12.500 mq, più di 400 espositori ogni anno 
e circa 30.000 visitatori nei 3 giorni di apertura. 

 
Presso: 

Colmar Expo 
Avenue de la Foire aux Vins 

68000 Colmar (France) 

 
Orari di apertura: 

Venerdì –  Sabato – Domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
 

Stand: 

HALL 2 – STAND A200 

Allestimento Bellaria Igea Marina e Destinazione Turistica Emilia Romagna.  
Possibilità di partecipare con un desk mt. 1x1 all’interno dell’area dedicata a Destinazione Turistica Romagna al costo pari 

ad Euro 400,00 + iva se associati a Destinazione Turistica Romagna, in caso contrario il costo è pari ad Euro 600,00 + 

iva. 
Servizi inclusi: superficie, attacchi luce/corrente, n. 2 sedie, n. 2 badge espositori, n. 1 pass parcheggio. 

 
Attività: 

Ristorante italiano con la caffetteria, il punto piadina e pizza, la gelateria e la zona tradizione occupa 250 mq ai quali si 
aggiungono 200 mq di spazio promozionale Emilia Romagna e la promo-commercializzazione del territorio emiliano 

romagnolo. Tradizione musicale con ballerini folkloristici e scuola di cucina. 

 
Materiale: 

Il materiale può essere consegnato, con distinta di consegna, entro il giorno 18 ottobre 2019, presso i nostri uffici 
Fondazione Verdeblu in via Panzini n°80, Bellaria Igea Marina nei nostri orari di apertura dalle ore 9.00 alle ore 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: 
- Associati e non associati a Destinazione Romagna: n. 3 - volume massimo 30 x 30h x 22 cm 

- Comuni: n. 1 - volume massimo 30 x 30h x 22 cm 

È tassativo restare all'interno di tali parametri per l'organizzazione del carico. Per ogni cartone in eccesso verrà applicata 
la tariffa pari ad Euro 10,00 entro i 10 kg ed Euro 20,00 oltre i 10 kg. 

 
Viaggio: 

Viene organizzato un servizio di transfer in pullman con partenza la notte tra giovedì 7 e venerdì 8 novembre alle ore 
00.00 con ritorno al termine della fiera lunedì 11 novembre al costo extra pari ad Euro 150,00 + iva a/r a persona. 

Chi fosse interessato è pregato di inviare la propria richiesta entro il 27 settembre 2019, all’indirizzo e-mail 
info@fondazioneverdeblu.org 

Verrete contattati per conferma orari e punti pick-up. 

 
Conferma Accredito:  per accreditarsi ufficialmente, inviare una mail all’indirizzo info@fondazioneverdeblu.org con la 

richiesta formale di accredito. 
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