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Egregio Socio, 
 
                       in occasione della manifestazione biennale “InnoTrans 2012” Salone 
Internazionale delle Tecnologie del Trasporto, che si svolgerà a Berlino nel prossimo mese di 
settembre, la Sezione CIFI di Milano organizza dal 19 al 22 settembre 2012  un viaggio con il 
seguente programma: 
 
mercoledì 19 settembre 
 
7:45 ritrovo presso l’aeroporto di Milano Linate - check in gruppi 
9:25  partenza con volo Air Dolomiti EN3491 con arrivo alle 11:05 al nuovo aeroporto di Berlino 

Brandenburg; transfer in ferrovia all’hotel (Hotel Park Inn by Radisson  – Alexanderplatz 
7); assegnazione delle camere;                      

14:00 ritrovo in Fiera per il Welcome Coffee  da  parte del  Direttore  del  Salone InnoTrans 
Mathias Steckman e del dott. PierGoffredo  Ronchi  direttore  della  delegazione  Italiana  
della  Fiera di Berlino; sintesi della manifestazione InnoTrans 2012; benvenuto a nome 
delle aziende italiane presenti in fiera da parte dell’ing. Luigi Morisi, Presidente ASSIFER;             

15:00 visita al salone (chiusura alle 18); 
 serata libera.  
 
giovedì 20 settembre 

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

 

venerdì 21 settembre  

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

 
14:00 ritrovo alla stazione ferroviaria Hauptbahnhof e partenza alle 14:17 con treno ICE 804 per 

Amburgo, con arrivo alla stazione di Altona alle 16:11. Trasferimento con bus riservato 
all’hotel (Hotel Novotel Hamburg Arena – Albert Einstein Ring, 2) 
 

17:00 trasferimento in bus all’imbarco a St.Pauli Landungsbrücken da dove parte l’escursione con 
battello riservato lungo l’Elba e nel porto di Amburgo 

 
20:00 arrivo del battello in prossimità del ristorante Fischrestaurant Hoppe  dove alle 20:30 si 

svolgerà la cena sociale  
 
 
Sabato 22 settembre 

 mattinata a disposizione per visita della città di Amburgo 



 
16:20 ritrovo alla stazione di Altona e partenza alle 16.41 per l’aeroporto (arrivo 17.18) 
18:45 partenza con volo Lufthansa LH 025 con transito a Francoforte (arrivo ore 19:55, partenza 

volo LH 278 ore 21:05) ed arrivo a Milano Linate alle 22:15. 
. 
.          
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI:    €  900,00   
 
La quota comprende: 
 

• voli Lufthansa da Milano a Berlino e da Amburgo a Francoforte/Milano in classe economica 
• tasse aeroportuali 
• viaggio in treno Berlino-Amburgo in carrozza seconda classe con prenotazione posto 
• trasferimento in bus riservato dall’hotel al porto di Amburgo e rientro dal ristorante 
• 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 

di Amburgo per il quarto giorno 
• cena sociale della sera del 21 settembre; 
• assicurazione durante i transfer  

 
Per i non soci la quota è di € 980.00 
 
Supplemento per camera singola:  € 200,00 
 
La quota non comprende : mance, bevande, pranzi, ingressi ai musei e quant’altro non 
specificato. 
 
Per ragioni di carattere tecnico il numero  dei partecipanti è limitato a 50 persone. Le adesioni 
dovranno essere comunicate alla segreteria del CIFI di Milano , tel. 02.6696644-02.63712002 fax 
02.63712538 e-mail: cifi.milano@tiscali.it entro e non oltre il 15 giugno  con i relativi dati anagrafici 
ed il codice fiscale per l’assicurazione, versando un acconto del 50% della quota di partecipazione. 
Il saldo dovrà essere versato entro il 31 agosto 2012. 
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 


