
	

	

  TTG Travel Experience 
Rimini, 10 – 12 ottobre 2018 



 

Durata dell’evento da mercoledì 10 a venerdì 12 ottobre 2018 
 

 
Orari di apertura (pubblico) mercoledì 10 e giovedì 11 ottobre 

 
dalle ore 10:00 alle ore 18:00 

 

      venerdì 12 ottobre 
 

dalle ore 10:00 alle ore 17:00 
 

L’accesso è riservato solo a operatori trade e 
stampa. 

 
 
Orario d’ingresso espositori dalle ore 8:30 – mercoledì 10 e giovedì 11 ottobre 

               Dalle ore 9:00 – venerdì 12 ottobre 
 

Sede Quartiere fieristico 

Rimini Fiera Via Emilia, 

155  

 47921 Rimini 

 Ingressi Sud, Ovest ed Est    
        

Come arrivare https://bit.ly/2PG7V3B  
 
Stand Emilia-Romagna Lo stand ER - di 720 mq complessivi - si sviluppa su 
 un’area aperta su quattro lati.	

Si allega la planimetria dello stand e la mappa 
del quartiere fieristico. 
Ogni postazione riservata agli operatori privati 
accreditati sarà predisposta per incontri B2B e 
connotata da insegna commerciale e logo 
aziendale. Ogni postazione sarà provvista di    
prese    di  corrente adeguate per ricarica tablet, 
I-pad, computer e telefoni cellulari e di un 
elemento contenitivo ove custodire materiale di 
vario genere. Non è previsto alcuna copertura 
nell’area regionale di WIFI gratuito. Non    è    
consentito    allestire diversamente la propria 
postazione, aggiungendo elementi di 
arredo/decoro, diversi da quelli previsti da Apt 
Servizi. 

 

Coordinate stand ER Ingresso Ovest, Pad. A5/C5 – Corsia 1/5   
 stand 001-035 

 



Co-espositori ER Presenti n. 74 aziende turistiche incoming 
dell’Emilia Romagna 

 
Apertura agende lunedì 23 luglio ore 16:00 
Chiusura agende venerdì 21 settembre ore 16:00 
 
 
Orario slot agende Gli slot hanno una durata di 30 minuti  ciascuno. 

Mercoledì 10 ottobre gli slot appuntamenti 
inizieranno alle ore 14:00 e termineranno alle ore 
17:30 (ultimo slot prenotabile online alle ore 
17:00). 
Giovedì  11 ottobre  gli slot appuntamenti inizieranno 
MATTINO: 
ore 9:30 e termineranno alle ore 12:30 (ultimo slot 
prenotabile online alle ore 12:00) 
La pausa pranzo sarà dalle ore 12:30 alle ore 14:00. 
POMERIGGIO: 
ore 14:00 e termineranno alle ore 17:30 (ultimo slot 
prenotabile online alle ore 17:00) 
Venerdì 12 ottobre agenda appuntamenti solo dalle 
ore 9:30 fino alle ore 12:30 (ultimo slot prenotabile 
online alle ore 12:00) 

 
Nei giorni 11 e 12 ottobre, il primo slot della 
mattina, dalle 9:00 alle 9:30, non è mai 
prenotabile,  ma libero. Se desiderate, potrete 
contattare i buyer per e- mail per prendere 
appuntamenti fuori  agenda. 

 
Rappresentanti Apt Servizi Francesca Pasqualetti (cell. 336-6623106) 
            
 Silvia Placucci (cell. 335-1726594) 
 
Badge d’ingresso  Potrete richiedere autonomamente i badge   
 d’ingresso in fiera per il vostro personale,  
 esclusivamente online accedendo alla vostra 
 area  riservata con le vostre credenziali (4   
 badge/azienda).  Nello stand regionale ogni 
 azienda sarà rappresentata da massimo 2 persone. 
 Per entrare in fiera, sarà sufficiente  esibire il badge.  
 In caso di assistenza per mancata   ricezione di 
 username e  password o chiarimenti, dovrete
 necessariamente contattare  la segreteria di TTG,
 inviando una mail a sellersttg@iegexpo.it   oppure 
 telefonando al numero: +39 02 80689.208  
 (Rif. Debora Pipoli). 
 

Pass auto APT Servizi non fornisce alcun pass auto 
gratuito. Per chi  volesse provvedere 
autonomamente, i posti auto sono 11 mila, 
dislocati in  prossimità  degli  ingressi al quartiere 
fieristico. Il quartiere fieristico è servito di varie aree 
parcheggio, alcune delle quali specificatamente 



riservate per gli espositori. L’accesso ed il 
parcheggio in tali aree è previsto tramite 
l’acquisto, fino ad esaurimento, di tessere 
parcheggio valide per tutta la durata della 
Manifestazione, al prezzo di € 40 + IVA cadauna. 
Tali tessere si intendono esclusivamente per 
parcheggio AUTOVETTURE. 

 

Per scaricare la pianta dei parcheggi: 
 https://bit.ly/2wDvJgW 
         

  
Servizio catering Open Bar 

Previsto allo stand un servizio di “Open Bar” per 
servizio colazione e beverage, aperto nei   giorni  
di  mercoledì e giovedì dalle 9:00 alle 18:00 e 
venerdì dalle 9:00  alle 17:00. 

	 L’accesso all’Open Bar sarà possibile dietro 
 presentazione di un badge identificativo che  
 verrà consegnato il giorno di apertura della fiera 
 dal personale APT Servizi (n° 2 coupon  per  
 ogni  azienda accreditata) 

 
Lunch Box Gourmet 
Nei tre giorni di fiera è previsto un servizio di 
ristorazione costituito da un Lunch Box Gourmet a 
base di prodotti tipici regionali, da consumarsi 
tra le ore 12:30 e le ore 14:30.  

Il ritiro del Lunch Box Gourmet potrà avvenire 
nell’area ristorazione dello stand regionale, dietro 
presentazione di 1 coupon realizzato ad hoc (n° 2 
coupon per ogni azienda accreditata). I suddetti 
coupon saranno consegnati il giorno di apertura 
della manifestazione presso il welcome desk 
dello stand RER dal personale APT Servizi e 
realizzati e prodotti sulla base del numero degli 
operatori accreditati allo stand. Sono quindi a 
loro uso esclusivo e non possono essere ceduti a 
terzi. 

 
INIZIATIVE IN FIERA Per conoscere il programma degli eventi e
 dei seminari di TTG, consultare il  
 sito:  https://bit.ly/2NgFifW 

 
MEET & MATCH 
10 ottobre E’  un’opportunità  offerta  da  TTG  per  

massimizzare la partecipazione alla 
manifestazione ed incontrare la domanda 
internazionale. Trattasi di un momento di speed 
contacts che anticipa gli appuntamenti prefissati 
online con i buyer presenti a TTG Travel 
Experience: sono ca. 600 provenienti da oltre 60 
paesi che si potranno conoscere in one shot. 



 
 
 
Quando? 10 ottobre 2018 

 
Orario dalle 9:00 alle 13:00 

 
Dove? Padiglione A6/A7 

 
Quanto costa? La  quota  di  adesione  è  di  €  250  +  Iva  se    s i  

acquista entro il 14 settembre. Dopo tale data, il 
ticket di ingresso si può acquistare soltanto in 
fiera     in     sala     Tiglio     (A6)     a     €330      +  
Iva. Non ci sono limiti di acquisto. L’ingresso a 
Meet  & Match è riservato a tutti gli   espositori   e    
co-e spositori dei padiglioni Italia, Europa, Global  
Village, The World inseriti a catalogo e  interessati 
a promuovere la propria offerta  sui  mercati 
internazionali.  

 Per maggiori informazioni: www.ttgincontri.it - mail: 
sellers@iegexpo.it 

 

 

Ritiro pass Meet & Match I pass potranno essere ritirati presso il desk 
 reception dello stand Emilia Romagna, 
 rivolgendosi allo staff APT Servizi presente in fiera. 

 
TRAVEL ASSOCIATION DAY  
11 ottobre Workshop  riservato  agli  espositori  per
 incontrare oltre 60-80 CRAL tra i migliori e più 
 grandi di Italia ed appartenenti a FITEL Nazionale, 
 Federazione Italiana Tempo Libero. 

 
Quando? 11 ottobre 2018 
 

Orario dalle 9:30 alle 12:30 
 

Dove? Padiglione A6/A7 
 

Quanto costa? Il costo ad ingresso è di € 160 + iva fino al 14 
settembre. Dopo tale data sarà acquistabile 
onsite al costo € 220 + iva presso sala Tiglio (A6). 
Pagamento per acquisti in loco con carta di 
credito.  

 

Ritiro pass TAD I pass potranno essere ritirati presso il desk 
reception dello stand Emilia Romagna, 
rivolgendosi allo staff APT Servizi presente in fiera. 

 
MEET  YOUR BLOGGER  
11 ottobre Una giornata dedicata al networking tra operatori e 
 blogger di viaggio e esperti della comunicazione 
 social. 



 Evento gratuito per tutti gli espositori e co 
 espositori presenti a catalogo 
 
Orario: mattino: dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
 pomeriggio: dalle ore 15:30 alle ore 17:30 
   
Luogo Padiglione A6/A7 

 
 

             Per maggiori info: https://bit.ly/2Q7tsU6 
 

       
Per assistenza o maggiori informazioni su Meet 
your Blogger scrivere a:  badriottto@ttgitalia.com 

 
 

Spedizione materiale: Per  la  spedizione  del  materiale  è  possibile   
 rivolgersi direttamente allo spedizioniere ufficiale 
 di APT Servizi: 

 
 TRADING POST EXPRESS SERVICE S.R.L. 
 Via dei  Fornaciai 28 
 40129 Bologna 
 Tel. 051-4174111  

 
Contatto: Massimiliano Forcione, tel. 051-4174120. 
 
Mail: logistica@tradingpostbo.it - 
max@tradingpostbo.it 

 
Si ricorda che i costi di spedizione sono a carico 
di ogni singola azienda espositrice e che il 
termine ultimo per la consegna presso il 
magazzino Trading Post è fissato per venerdì 5 
ottobre 2018. La consegna del  materiale allo 
stand Emilia-Romagna attraverso Trading Post 
avverrà in data martedì 9 ottobre tra le ore 9:00 
e le ore 13:00. 

Etichettatura colli: Si raccomanda di specificare sull’imballaggio in 
 modo chiaro il nome della manifestazione “TTG 
 Travel Experience  2018”, il nome dell’azienda 
 espositrice destinataria della merce “ 
 REGIONE EMILIA ROMAGNA”, il padiglione 
 e il numero dello stand  “Ingresso Ovest,  Pad. 
 A5/C5 – Corsia 1/5  stand 001-035 ed il  nome 
 del  mittente. 

 

Non verrà accettato materiale senza etichetta e 
senza mittente. 

 
	 Si richiede obbligatoriamente l ’ invio de l la  distinta 
 del materiale ad APT Servizi ai seguenti indirizzi mail: 
 f.pasqualetti@aptservizi.com, 
 s.placucci@aptservizi.com. 
 



 
Altri spedizionieri Per chi intendesse inviare il proprio
 materiale avvalendosi di altri spedizionieri, potrà 
 farlo, con consegna tassativa martedì 9/10 dalle 
 ore 9:00 alle ore 13:00.  Se si optasse per questa 
 soluzione,  prima dell’invio della merce, rivolgersi 
 obbligatoriamente all’ufficio fiere di Apt Servizi per 
 informazioni sulle modalità di consegna e per 
 richiedere il nome del  referente allo stand  
 responsabile dell’accettazione della merce. 

 

Requisiti del materiale Trattandosi di una fiera/workshop su 
 appuntamento, non aperta al pubblico, si 
 richiede materiale in quantità moderata, 
 anche in virtù del fatto che allo stand 
 è previsto un magazzino di dimensioni 
 non esagerate. 
 
 Il materiale deve essere aggiornato, in lingua ed 
 in italiano e in tema con la manifestazione 
 alla quale si partecipa. I cataloghi degli operatori 
 privati devono essere dedicati almeno al 70% 
 al prodotto Emilia Romagna e devono 
 corrispondere alla ragione sociale accreditata
 alla manifestazione. Il materiale con 
 caratteristiche diverse da quelle summenzionate 
 non potrà essere esposto e  verrà ritirato dal front 
 desk. 

 

Dati edizione 2017 Co-espositori Emilia-Romagna: 80 

 Superficie espositiva: 816 mq. 

 Visitatori trade: 72.667 
Destinazioni rappresentate: 150 
Eventi: 300 
Buyer: 1.500 provenienti da 90 paesi 
Espositori: 2.550 (67,3% italiani – 32,7% stranieri) 
Giornalisti: 750 
Blogger: 300 

 

 


