ЭНИТ – Национальное Управление Италии по Туризму
ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo

MITT 2009
Mosca, 18‐21 marzo 2009
Informazioni generali
Per l’ingresso nella Federazione Russa è necessario il “visto” rilasciato dalle
competenti Autorità Russe in Italia. Al momento dell`ingresso nella federazione
Russa va compilata la dichiarazione doganale nel caso di possesso di valuta pari o
superiore a 3000$. Si ricorda anche che, all’uscita dalla Russia, gli stranieri
possono esportare la valuta straniera in contanti in quantità non superiore alla
cifra eventualmente indicata sulla dichiarazione doganale compilata all’ingresso
sul territorio russo: a questo proposito l’ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo di
Mosca raccomanda vivamente di entrare in Russia muniti della dichiarazione
doganale, compilata dettagliatamente in particolare nella sezione relativa alla
valuta, sempre che si intenda introdurre in Russia valuta superiore a 3000$.
La 16^ edizione del “MITT‐ Moscow International Travel & Tourism
Exhibition” è gestita dalla Società britannica ITE TRAVEL EXHIBITION nei
Padiglioni dell’Expocenter Krasnaya Presnaya, 1st Krasnogvardeysky Proyezd 12,
123100 Moscow. (Per gli interessati, tutte le informazioni di carattere generale,
tecnico e di marketing dell’ITE sulla MITT 2009 saranno pubblicate ‐ anche in
inglese‐, ‐ sui siti www.mitt.ru oppure http://www.mitt‐moscow.com/
Lo stand unitario “Italia” (ENIT‐REGIONI‐DESK PERSONALIZZATI) si
trova allocato nel Padiglione n. 2. – Sala 3 – Stand 2‐331
La MITT di Mosca è una Fiera Turistica Internazionale con caratteristiche
prevalenti di opportunità di contatti tra Professionals del Turismo: infatti, nei primi
due giorni l’ingresso ai vari Padiglioni è riservato esclusivamente ai Professionals e
soltanto gli’ultimi due giorni viene ammesso il “grande pubblico”.
Inaugurazione, orari di ingresso ed orari di apertura/chiusura
della MITT 2009
L’ingresso dei sig.ri Espositori in Fiera è consentito nelle ore che precedono
l’ingresso dei visitatori: siti web www.mitt.ru oppure http://www.mitt‐
moscow.com/ L’inaugurazione ufficiale del MITT 2009 è fissata alle ore 11.00 del 18
marzo. L’inizio degli incontri tra Buyers e Suppliers presso i rispettivi “spazi”
espositivi (allestiti ed attrezzati, per conto dell’ENIT, dalla Ditta allestitrice
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“Publitour”) è fissato a partire dalle ore 10.00 dello stesso giorno e fino alle ore
18.00. Nei giorni successivi, 19 e 20 marzo, gli orari di apertura sono dalle 10.00 alle
18.00. L’ultimo giorno, 21 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 16.00.
Alberghi a Mosca ed altri servizi a pagamento
Eventuali servizi di prenotazioni alberghiere, transfer da/per aeroporto, messa a
disposizione di traduttori‐interpreti‐hostesses sullo stand, azioni PR esterne alla
Fiera, ecc., potranno essere garantiti (qualora non si provedesse direttamente) dalle
seguenti societa’ di servizi appositamente selezionate dall’ENIT di Mosca:
1. “Columbia Turismo” – Mosca, Leninsky pr. 24/26, Tel. +7 495 958 16 78, cell.
+7 916 882 11 99, e‐mail: gigi.scapini@libero.it
2. “Repeat Travel” – Mosca, Ul.Valovaya, d.14 str. 8, Tel. +7 495 739 25 39, fax
+7 495 739 25 40, e‐mail: repeat14@rpt.ru, www.rpt.ru
3. “BSI Group” – Mosca, 2”Schemilovsky per., 4, Tel. +7 495 783 26 23, Fax
+7 495 625 66 36,
e‐mail: welcome@bsigroup.ru; hotels@bsigroup.ru;
www.bsigroup.ru
Per le Regioni interessate al servizio di interpretariato tramite la sede di Mosca
dell’ Agenzia, la Delegazione è disponibile a prenotare detti servizi soltanto dopo
la comunicazione formale dell’avvenuto trasferimento dei relativi fondi regionali
all`ENIT di Roma.
entr, Office Tower No.5 of Pavillion 2 Hall 2 – ingresso tra i padiglioni 6 e 2).
Briefing ENIT agli Operatori pubblici e privati provenienti dall’Italia
Il Briefing ENIT è fissato alle ore 19.00 del giorno 17 marzo 2009 presso Ambasciata
d’Italia a Mosca (Denezhny pereulok, 5) e durerà fino alle ore 20.30. Al termine, drink di
benvenuto. Ad ogni partecipante sarà consegnato apposito dossier ENIT Mosca con
dati, statistiche e documentazione di riferimento.

ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO
Petroverigsky pereulok, 2, bld.2 – 101000, Mosca, Russia
Tel. +7-495-411 66 51, Fax +7-495-411 66 52
e-mail: moscow@enit.it www. enit-russia.ru

