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Spett.li Regioni partecipanti alla Vakantiebeurs 2011 
 
Abruzzo,  Assessorato al Turismo, c. a. Dott. Bini  Fax +39 085 7672067 
Basilicata,  APT, c.a. Dott. Perri     Fax +39 0971 507600 
Emilia Romagna, APT Servizi, c. a. Dott.ssa Trivisonno  Fax +39 0541 430151 
Marche,   Assessorato al Turismo, c.a. Dott. Abelardi  Fax +39 071 8062154 
Piemonte,  Settore prom. turistica, c.a. Arch Barachino  Fax +39 0114323925 
Puglia,  Assessorato al Turismo, c.a. Dott.ssa Maiellaro Fax +39 080 5404801 
Sardegna,   Assessorato al Turismo, c.a. Dott.ssa Corda Fax +39 070 6067599 
Umbria,  Assessorato al Turismo, c.a. Dott. Brunelli  Fax +39 0165 272297 
 
ENIT, Ufficio Promozione, Supporto alla Commercializzazione  
e Club di Prodotto        Fax 0039-06-4450758 
 
 
Oggetto: Fiera Vakantiebeurs  
  Utrecht 11 – 16 gennaio 2011 
 
 
Si ha il pregio di informare codeste Regioni che l’ENIT parteciperà alla manifestazione fieristica in 
oggetto con uno stand di 320 m². Di seguito si trasmettono il programma e altre informazioni utili 
per i partecipanti: 
 
1. Stand ENIT/Regioni 
 
VNU Exhibition Europe BV 
Kon. Nederlandse Jaarbeurs 
Padiglione 7, Stands: A010, A020, B010, B020 
Jaarbeursplein 
3521 AL Utrecht 
www.vakantiebeurs.nl 
www.vnuexhibitions.com 
 
Città di svolgimento: 
UTRECHT dista ca. 40 km da Amsterdam ed è facilmente raggiungibile tramite ferrovia; frequenza 
dei treni ogni 20 minuti e durata del viaggio 30 minuti circa. Il Centro Fieristico è accanto alla 
stazione ferroviaria di Utrecht (300 metri) 
 
 
Per l’intera durata della manifestazione funzionerà, presso lo stand, la zona servizi ENIT a 
disposizione dei partecipanti italiani accreditati con l’assistenza di personale ENIT e di hostess. 
Sarà possibile utilizzare computer con stampante e internet, telefono, fotocopiatrice, fax, ricarica 
cellulare, ecc. 
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2. Programma della fiera e iniziative ENIT 
 
Apertura giornaliera della Vakantiebeurs 
 
Per il Trade:   Martedi 11 gennaio 2011 dalle ore 10.00 - 18.00 
 
Per il Pubblico:  Mercoledi 12 gennaio 10.00 - 18.00 
   Giovedi 13 gennaio 10.00 - 18.00 
   Venerdi 14 gennaio 10.00 - 21.00 
   Sabato  15 gennaio 10.00 - 18.00 
   Domenica 16 gennaio 10.00 - 18.00 
 
 
Per maggiori informazioni sul calendario degli eventi ed altre esposizioni nell’ambito della 
Vakantiebeurs si prega di consultare la pagina http://www.vakantiebeurs.nl/ 
 
Lunedì 10 gennaio  
ore 18.00 Briefing del Dirigente d’Area Estera ENIT, Marco Montini, per i partecipanti italiani, con 
consegna delle tessere d'ingresso alla fiera presso il Palazzo Beatrix (difronte alla fiera Utrecht) al 
3° piano nella sala n. 310. 
 
 
3. Prenotazione alberghiera 
 
Si prega di consultare il sito www.hotels.nl oppure www.utrechtyourway.nl per pernottamenti 
direttamente ad Utrecht. Per coloro che desiderano pernottare ad Amsterdam si prega di visitare il 
sito www.amsterdamtourist.nl 
 
 
4. Spedizione di materiale 
 
Le spedizioni di materiale devono essere indirizzate come segue: 
Kon. Nederlandse Jaarbeur 
Jaarbeursplein 
3521 AL Utrecht - OLANDA 
 
con la dicitura "Utrecht Vakantiebeurs 11 – 16/01/2011; Stand ENIT Italiaans  Bureau voor 
Toerisme; Hall 7  Stands : A010, A020, B010, B020 " (consegna il 10.01.2011 dalle ore 12.00 alle 
ore 17.00).  
 
Tutte le informazioni sul servizio di ricezione  pacchi postali in Fiera  e condizioni generali, sono 
indicate sul sito della fiera:  
www.vakantiebeurs.nl/nl-
NL/Exposant/Voorbereiding/Infokit%202/Infokit%20facilitaire%20dienstverlening.aspx?sc_lang=en 
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Si consiglia ai partecipanti in indirizzo di munirsi di copia delle lettere di vettura della spedizione, 
per facilitare le ricerche in loco in caso di mancata consegna. I colli saranno a disposizione presso 
i relativi stand, mentre la sistemazione del materiale sarà responsabilità dei titolari dei vari stand.  
 
Al termine della manifestazione, i titolari degli stand sono cortesemente pregati di riporre il 
materiale informativo generico delle Regioni non utilizzato in scatoloni, per il successivo trasporto 
all’Uffici ENIT di Francoforte sul Meno.  
 
 
5. Le Regioni partecipanti sono pregate di provvedere all'invio di quanto segue: 
 
- un congruo quantitativo di materiale promo-pubblicitario direttamente a Utrecht come da punto 4; 
- un testo redazionale con informazioni da utilizzare per comunicato stampa in ordine all'offerta 
turistica, novità, manifestazioni, azioni speciali e consuntivo 2010 all'ENIT di Francoforte (Ufficio 
Comunicazione e Marketing, e-mail: christine.huebner@enit.it oppure via fax al numero 0049 69 
232894).Vista la chiusura dell’ufficio ENIT di Amsterdam si prega di inviare laddove possibile il 
testo in lingua olandese, ovvero in lingua italiana; 
- DVD da poter mostrare sugli schermi allestiti nella “Piazza Italia”. 
 
6. Servizio qualità 
 
Durante la manifestazione, a tutti i partecipanti accreditati sarà consegnato un questionario 
contenente domande circa tutti gli aspetti della manifestazione (organizzazione, logistica, ecc.). Si 
prega vivamente di compilare il questionario e consegnarlo al personale ENIT in servizio. 
 
Si resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento e si porgono distinti saluti.  

 
 
 
Il Dirigente d’Area Estera 

Marco Montini 
 


