
EVENTI IN
“ALTO MARE”

Porto di
Civitavecchia
21 febbraio 2014

ore 11.00 - 14.30

MSC SPLENDIDA

Evento Delegazione Lazio

Per informazioni e conferma partecipazione

Vania Gioviale • vania.gioviale@madeincongress.it  • Tel. 06.65.68.65.64
Emilio Milano • milano@federcongressi.it • Tel. 335.56.72.502

Segnali di stabilita' ed addirittura di crescita si registrano nel settore degli eventi mentre altrettanti segnali
di ottimismo provengono dal turismo incoming.
Prospettive per agganciare la ripresa, esigenze di rappresentatività, esperienze di reti d'impresa, nuovi
modelli per rispondere alle evoluzioni del mercato  ma anche criticità ed ostacoli.

Ne parleremo con:
Emilio Milano - Vicepresidente e coordinatore dei Delegati Regionale di Federcongressi&Eventi
Olimpia Ponno - Presidente di Mpi Italia Chapter
Paola Casentini - Presidente Comitato di Direzione Meet in Action
Andrea Costanzo - Presidente di Fiavet Lazio
Federico Maccotta - Responsabile Sviluppo MICE  Italia di MSC Crociere

Informazioni Porto:
autostrada A12 uscita “Civitavecchia Nord” e seguire le indicazioni per il Porto, Ingresso Varco Vespucci.
All’interno del porto è disponibile un parcheggio convenzionato con MSC, seguire le indicazioni per il Parcheggio
Bramante.
All’interno del porto sarà disponibile un servizio shuttle bus gratuito che vi accompagnerà fin sottobordo (shuttle
bianchi, in partenza dal Forte Michelangelo e dal Parcheggio Bramante).
L’accesso in porto e a bordo sarà garantito solo dietro esibizione di un documento di identità in corso di validità
(carta di identità o passaporto).

È richiesta la massima puntualità, si consiglia pertanto di arrivare in porto/parcheggio entro le ore 10:30.

Evento gratuito a numero chiuso.

Al momento della conferma della presenza saranno richiesti a ciascun partecipante i dati anagrafici obbligatori
(nome, cognome, data di nascita, estremi di un documento valido per l’espatrio) necessari per garantire l’accesso al
varco doganale e a bordo della nave. 

11.00 Accoglienza ospiti presso Terminal di Civitavecchia, welcome coffee a bordo 

11.45 Apertura dei lavori

13.15 Networking Lunch

14.30 Visita Nave per chi lo desidera

15.30 Sbarco

PROGRAMMA

INFORMAZIONI UTILI

si ringrazia:


