EUROPEAN
CONVENTION

2019

PALACONGRESSI DI RIMINI - VIA DELLA FIERA 23, 47923 RIMINI ITALY

Qui di seguito il programma preliminare e le informazioni per la European Convention 2019.
L’evento si svolgerà presso il Palacongressi di Rimini: un luogo moderno, confortevole,
tecnologico ed elegante, adatto a eventi internazionali. Sarà una Convention indimenticabile!

PROGRAMMA

HOTELS

30 agosto:
14:00-18:30:
Convention Day 1
20:30:
World Team & Emerald Director
Consistency Dinner

Rimini offre un’ampia scelta di sistemazioni
alberghiere. La maggior parte degli hotel fa
parte di un’associazione denominata AIA
Palas: un portale che permette di effettuare
prenotazioni in hotel di qualunque
categoria. Vai su www.aiapalas.it, clicca su
“Events Calendar” e scegli l’evento
“NEOLIFE EUROPEAN CONVENTION 2019”,
da qui potrai prenotare il tuo hotel (prima di
prenotare, ti consigliamo di verificare
sempre l’eventuale presenza online di
offerte speciali).

31 agosto:
09:30-14:00:
Convention Day 2
20:00:
Dinner and Party

RIMINI – COME ARRIVARE
Situata nel nord dell’Italia, Rimini si estende nella zona a sud-est dell’Emilia Romagna, facilmente
raggiungibile dall’Italia e dall’estero.

IN AEREO. L’Aeroporto Internazionale di Bologna “Guglielmo Marconi” si trova a circa 100 km
d’autostrada da Rimini ed è raggiungibile in un’ora, anche con navette o vetture private.
Assicura collegamenti giornalieri con le principali città italiane, europee e di tutto il mondo,
servite dalle maggiori compagnie aeree internazionali. Per ulteriori informazioni:
www.bologna-airport.it. Dall'Aeroporto di Bologna, è attivo un servizio di navetta per Rimini e
ritorno: http://www.shuttleriminibologna.it
IN AUTO. Grazie alla rete autostradale, Rimini è ben collegata con il resto d’Italia e d’Europa. Si
trova sull’Autostrada A14 Milano-Bari, ed è servita da due uscite autostradali: Rimini Nord e
Rimini Sud. Con la A14, da Rimini si raggiunge facilmente la A4 per Venezia e la A22 per il passo
del Brennero, e altrettanto comodamente si raggiunge la A1 per Firenze, Roma e Napoli.

IN TRENO. Il Palacongressi di Rimini è collegato alla Stazione Ferroviaria tramite la linea
autobus N.7. Anche la rete ferroviaria contribuisce a collegare perfettamente la Riviera di
Rimini con tutto il resto d’Italia. Dalla stazione di Rimini, a 1,5 km dal Palacongressi, si può
comodamente raggiungere, anche con l’alta velocità, Bologna in 1 ora, Milano in 2 ore e in
meno di 4 ore Roma. Per maggiori informazioni www.trenitalia.it e www.italotreno.it.
Rimini dispone di una moderna ed efficiente rete urbana di trasporti, costituita da minibus,
pullman di ultima generazione e veloci mezzi ecologici.
Per quanti invece preferiscono godere della natura e della quiete spostandosi lungo percorsi
verdi e piste ciclabili, è possibile utilizzare le biciclette che ogni hotel della Riviera mette
gratuitamente a disposizione dei propri ospiti.

RIVIERA DI RIMINI – UNO SGUARDO AI DATI
2141 hotels – 1203 ristoranti – 40 chilometri di spiagge attrezzate – 11 parchi urbani
20 parchi acquatici e a tema – 17 teatri – 93 chilometri di piste ciclabili – 2 porti
45 musei e gallerie – 2 centri termali e spa – 16 fortezze, torri e castelli
20 ville e residenze storiche – 2 golf clubs.

COME RAGGIUNGERE IL PALACONGRESSI

EUROPEAN CONVENTION 2019 DI RIMINI

EMOZIONI IN VACANZA!
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