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Egregio Socio, 
 
                                              in occasione della manifestazione biennale “InnoTrans 2014” 
Salone Internazionale delle Tecnologie del Trasporto, che si svolgerà a Berlino nel prossimo 
mese di settembre, la Sezione CIFI di Milano offre anche per questa edizione l’opportunità di 
partecipare a questo importante evento organizzando dal 24 al 27 settembre 2014 un viaggio con 
abbinate visite tecniche, con il seguente programma: 
 
mercoledì 24 settembre 
 
8:45 ritrovo presso l’aeroporto di Milano Malpensa - terminal 2 - area check in 
10:40  partenza con volo EasyJet EZY 4672 con arrivo alle 12:20 all’aeroporto di Berlino 

Schönefeld; transfer con bus riservato all’hotel (Hotel Windham Grand Potsdamer Platz  - 
Hallesche Strasse 10-14); assegnazione delle camere                     

15:00 ritrovo in Fiera per il Welcome Coffee  da  parte dei responsabili  del  Salone InnoTrans; 
sintesi della manifestazione InnoTrans 2012; benvenuto a nome delle aziende italiane 
presenti in fiera da parte del rappresentante ASSIFER        

15:45 visita al salone (chiusura alle 18) 
 serata libera.  
 
giovedì 25 settembre 

giornata interamente a disposizione per visita al Salone InnoTrans (orario apertura: 9 - 18); 

 

venerdì 26 settembre 

 mattinata a disposizione per proseguimento visita al Salone InnoTrans o visita della città di 
Berlino 

 
14:00 trasferimento in bus riservato al centro manutenzione treni ICE di Berlin Lichtenberg 
15:00 visita del centro manutenzione 
17:00 trasferimento con elettromotrice riservata alla Kaiserbahnhof a Potsdam, sede della DB 

Akademie 
18:00 proseguimento con il treno per Caputh-Schwielowsee dove avrà luogo la cena sociale 
22:00 rientro in hotel con ferrovia e S Bahn 
 

Sabato 27 settembre 

9:00 carico bagagli su bus e trasferimento al cantiere della linea U 55 della metropolitana presso 
il municipio di Berlino  

9:30 visita al cantiere 
12:30 trasferimento con bus riservato all’aeroporto di Berlino Tegel 
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14:50 partenza con volo Swiss LX 967 per Zurigo e da qui con volo Swiss LX 1622 per Milano 
Malpensa, con arrivo alle 17:55. 

.          
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI:   €  950,00   
 
La quota comprende: 
 

 voli da Milano per Berlino e ritorno in classe economica 

 tasse aeroportuali 

 trasferimenti in bus riservato aeroporto-hotel e viceversa a Berlino 

 tre pernottamenti in camera doppia in Hotel (****) con prima colazione a buffet; 

 libera circolazione sui mezzi pubblici di Berlino (zone urbane A,B,C) per i primi tre giorni e 
ingresso a Innotrans 

 trasferimenti per le visite tecniche di venerdì e sabato 

 cena sociale del 27 settembre; 

 assicurazione per transfer, bagagli e visite tecniche 
 
Per i non soci la quota è di € 1.050,00 
 
Supplemento per camera singola:  € 200,00 
 
La quota non comprende: mance, pranzi e cene non compresi nel programma e quant’altro non 
specificato. 
 
Per ragioni di carattere tecnico il numero  dei partecipanti è limitato a 40 persone. Le adesioni 
dovranno essere comunicate alla segreteria del CIFI di Milano via fax o mail entro il 30 giugno, 
con i dati anagrafici ed il codice fiscale del partecipante, versando un acconto del 50% della quota 
di partecipazione. 
Il saldo dovrà essere versato entro il 31 agosto 2014. 
In caso di rinuncia entro il 31 agosto verrà trattenuto l’acconto; successivamente a tale data l’intero 
importo. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
                                                                                                     Il Preside 
      
                                                                                     ing. Marco BROGLIA 
 


