
50% DI SCONTO
TUTTI ALLA BMT!

TARIFFE TRENITALIA CON IL

50% DI SCONTO
IN ESCLUSIVA PER LA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO

Informazioni e prenotazioni: Ufficio gruppi di Trenitalia tel. 06 6000 - ufficiogruppi@trenitalia.it
(la richiesta va effettuata almeno 3 giorni lavorativi prima della partenza).
oppure biglietteria@airontour.com, tel. 3487681264 (dalle 9:30 alle 13:00). 

Pre-registrazione obbligatoria su www.bmtnapoli.com, stampare il badge che andrà esibito a bordo come credenziale.
Lo sconto si applica sul prezzo base. Biglietti non modificabili e non rimborsabili. 

VEN 18 | SAB 19 | DOM 20 GIUGNO 2021
XXIV EDIZIONE Mostra d’Oltremare NAPOLI

tel. +39 081 7640032
adv@progecta.org

regolamento completo su
www.bmtnapoli.com



Con decorrenza immediata in occasione della Borsa Mediterranea del Turismo 2021
che si terrà a Napoli presso la Mostra d’Oltremare dal 18 al 20 giugno 2021, ai visitatori,
espositori, buyer che parteciperanno alla manifestazione, è offerta la possibilità di
acquistare biglietti ferroviari di 1^ e 2^ classe o livello di servizio Business, Premium e
Standard per tutti i treni DPLH (FR, FA, FB, IC e ICN) con la riduzione del 50% calcolato
sulla tariffa Base adulti, per viaggi con destinazione e/o origine Napoli da effettuarsi
tra il 17 ed il 21 giugno 2021.

Sono esclusi i treni Regionali, il livello di servizio Executive e le vetture Excelsior.

Condizioni di emissione e di utilizzo dei biglietti:

I biglietti scontati sono nominativi, si riferiscono a viaggi per/da Napoli tra il 17 e il 21
giugno e possono essere acquistati presso gli Uffici Gruppi Trenitalia.

Le richieste dovranno pervenire almeno tre giorni lavorativi prima del viaggio, oppure
presso il Tour Operator Airontour dalle 09h30 alle 13h00 tel. +39 3487681264   
biglietteria@airontour.com presentando il badge ricevuto dopo la pre-registrazione
al seguente  link 
https://www.bmtnapoli.com/accredito-visitatori/
https://www.bmtnapoli.com/accredito-espositori/

N.B. È obbligatoria la pre-registrazione per tutti gli espositori/visitatori e la stampa
del badge con qrcode da presentare all’ingresso della fiera.

Al prezzo scontato non sono applicabili ulteriori riduzioni spettanti a diverso titolo.

Non sono ammessi il cambio della prenotazione e del biglietto e, il rimborso per
rinuncia al viaggio da parte del viaggiatore, fatto salvo quanto previsto in via
eccezionale dalla normativa rimborsi covid in vigore.

A bordo treno è necessario esibire, oltre al titolo di viaggio, un valido documento di
riconoscimento e la credenziale BMT ovvero il BADGE. La mancanza anche di uno solo
dei documenti verrà regolarizzata col pagamento della differenza tra il prezzo intero
dovuto per il treno utilizzato e quanto  corrisposto e della penalità di 10,00 euro.

I viaggiatori in possesso del biglietto emesso per l’evento, trovati a viaggiare in giorni diversi
e su treni diversi da quelli ammessi verranno regolarizzati come sprovvisti di biglietto.

SPECIALE CONVENZIONE TRENITALIA – BMT NAPOLI 18-20 GIUGNO 2021

PROMO RIDUZIONE 50%

BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO
XXIV EDIZIONE - NAPOLI


