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Egregio Socio, 
 
                                              in occasione della manifestazione biennale “InnoTrans 2016”, 
Salone Internazionale delle Tecnologie del Trasporto, che si svolgerà a Berlino nel prossimo 
settembre, il CIFI AREA NORD (con il supporto operativo della Sezione CIFI di Milano) offre per 
questa edizione l’opportunità di partecipare all’evento, organizzando un viaggio dal 21 al 24 
settembre 2016 con abbinata visita tecnica sistema di chiuse Schiffshebewerk a Niederfinow, sul 
canale Oder-Havel.  
 
Il programma prevede: 
 
mercoledi 21 settembre 
 
  7:30 ritrovo presso l’aeroporto di Milano Linate - area “check in gruppi” 
  9:10  partenza con volo Air Berlin con arrivo alle 10:50 all’aeroporto di Berlino Tegel; transfer con 

bus riservato all’hotel MERCURE TEMPLEHOF (****) Hermannstrasse 214-2 per deposito 
dei bagagli 

14:30 ritrovo in Fiera per il Welcome Coffee  offerto dai responsabili  del  Salone InnoTrans e 
illustrazione della manifestazione InnoTrans 2016;  

15:30 visita al salone (chiusura alle 18) 
 serata libera.  
 
giovedì 22 settembre 

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

 

venerdì 23 settembre 

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

 
20:00 cena sociale presso il ristorante Riogrande, lungo la Sprea 
23:00 rientro in hotel con mezzi pubblici 
 

 

Sabato 24 settembre 

  9:00 partenza dall’hotel con bus riservato per    
10:00 visita all’imponente sistema di chiuse Schiffshebewerk a Niederfinow, sul canale Oder-

Havel; rientro in bus a Berlino. Tempo a disposizione fino alle 17. 
17:00 trasferimento con bus riservato dall’hotel all’aeroporto di BerlinoTegel. 
19:05 partenza con volo Alitalia per Milano Linate, con arrivo alle 20:45. 
.          
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI:   €  950,00   
 
La quota comprende: 
 

 voli da Milano per Berlino e ritorno in classe economica, con 20 kg bagaglio in stiva 

 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 libero a Innotrans 

 trasferimento per la visita tecnica di sabato e ingresso all’impianto delle chiuse; 

 cena sociale del 23 settembre; 

 assicurazione per transfer, bagagli e visite tecniche 
 
Per i non soci la quota è di € 1.050,00 
 
Supplemento per camera singola: € 250,00 
 
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 tramite mail:segrteria@cifimilano.it 
entro il 15 luglio, 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 2016. 
In caso di rinuncia entro il 31 agosto verrà trattenuto l’acconto; successivamente a tale data l’intero 
importo. 
 

Ai partecipanti iscritti all'ordine degli ingegneri saranno conferiti 3 crediti formativi. 
 
 
 
Un caro saluto. 
                                                                                                     Il Vice Presidente CIFI 
                                                                                                               Area Nord  
 
                                                                                            ing. Marco Broglia 
 


