BRIEFING
DOMENICA 7 NOVEMBRE 2010 – ORE 16.00
JUMEIRAH – CARLTON TOWER
CADOGAN PLACE
LONDON SW1X 9PY
Il Jumeirah-Carlton Tower è situato nella zona centrale di Kensignton & Chelsea. Le
fermate della metropolitana più vicine sono: Knightsbridge (linea metro: Piccadilly – 5
min a piedi) e Sloane Square (linee: Circle e District – 15 min a piedi).
Il programma è il seguente:
 Ore 16:00: arrivo degli ospiti e registrazione e rinfresco a base di the, caffè e
pasticcini;
 Ore 16:45: briefing a cura della Unità Organica ENIT di Londra, relativo
all’andamento del mercato turistico britannico ed irlandese. A seguire
presentazione sul Sistema di Sostenibilità Travelife (Debra Routledge dell’ABTA).

RITIRO TESSERE D’INGRESSO
Le tessere da espositore pre-ordinate, secondo i contingenti indicati nelle precedenti
comunicazioni, e le lettere di accredito potranno essere ritirate:
Venerdì 5 novembre, dalle ore 9:00 alle ore 17:00
Presso gli uffici ENIT, al n.1 di Princes Street, London W1B 2AY (stazione metro: Oxford
Circus – linee metro: Victoria, Central e Bakerloo).
Sabato 6 novembre, dalle ore 14:00 alle ore 17:00
Presso gli uffici ENIT, al n.1 di Princes Street, London W1B 2AY (stazione metro: Oxford
Circus – linee metro Victoria, Central e Bakerloo).
Domenica 7 novembre, dalle ore 12:00 alle ore 16:30
Presso il Jumeirah - Carlton Tower, Cadogan Place, London SW1X 9PY (stazione
metro: Knightsbridge – linea Piccadilly).
Le tessere pre-ordinate non ritirate il venerdì, sabato o domenica NON potranno
essere ritirate in fiera e saranno disponibili, da Lunedì 8 novembre, ESCLUSIVAMENTE
presso gli uffici ENIT (1 Princes Street, London W1B 2AY) dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

RITIRO LETTERE DI ACCREDITO
Le lettere di accredito, che potranno essere ritirate secondo le modalitá sopra
descritte per le tessere d’ingresso, consentono l’acquisto, al costo di sterline 38,
anziche’ sterline 305, della tessera d’ingresso presso l’ufficio biglietteria/registrazione
della fiera (dietro presentazione della stessa lettera di accredito). Orari biglietteria:
Sabato 7 novembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Domenica 8 novembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Lunedì 9 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Si sconsiglia, tuttavia, il ritiro nella giornata di lunedì in quanto le code potrebbero
essere molto lunghe.
Indirizzo: ExCel - One Western Gateway - Royal Victoria Dock - London E16 1XL
Registration area, EAST ENTRANCE (fermata DLR: Prince Regent)
NON andare alla West Entrance (fermata: Custome House for Excel, qui solo se già in
possesso del badge).
Si ricorda che la lettera di accredito consente l’acquisto di tessere da co-espositore,
con il nome della persona (da comunicare a questo ufficio entro il 29 ottobre) e
“Italian State Tourist Board” su di esse. Non è invece possibile riportare il nome di altre
ditte sulle tessere da co-espositori acquistate con nostra lettera di accredito.
Gli orari di apertura della fiera sono i seguenti:
Lunedì 8 nov / Martedì 9 nov / Mercoledì 10 nov: dalle 10.00 alle 18.00
Giovedì 11 nov: dalle 10.00 alle 17.00

