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Update sulla ProWein 2017
•

Orari d’apertura nuovamente dalle ore 9 alle 18

•

Ticketshop aperto da subito

Quando il settore internazionale dei vini e dei liquori si riunirà a
Düsseldorf dal 19 al 21 marzo 2017 in occasione della ProWein,
gli orologi verranno riposizionati in avanti. Gli orari d’apertura
dell’importante fiera sono stati nuovamente fissati dalle ore 9 alle
18. A desiderare ciò la maggior parte degli espositori e dei
visitatori che hanno dato il proprio feedback relativamente
all’ultima ProWein tenutasi a marzo 2016. In questo modo i
numerosi eventi serali del settore possono avere largo anticipo.
Anche il programma serale per gli amanti del vino che avrà luogo
parallelamente nel centro della città, ovvero – ProWein goes city –
può approfittare del fatto che la ProWein terminerà nuovamente
alle ore 18.

Ticket per la ProWein 2017
Dal 1 novembre verrà attivato il ticketshop online per la ProWein
2017. I visitatori del settore provenienti da tutto il mondo possono
ordinare qui in tutta comodità i propri biglietti d’ingresso a prezzo
agevolato. Il ticketshop si trova sulla homepage della ProWein al
sito www.prowein.de nell’area “Servizi per il visitatore”. Sul sito
web vi sono inoltre ulteriori informazioni utili relative alla ProWein
e al settore del vino. Per la prossima ProWein sono attesi oltre
6.200 espositori e circa 55.000 visitatori del settore provenienti da
tutto il mondo. Tutti loro potranno godersi le tre compatte giornate
fieristiche dai tanti nuovi spunti e possibilità di contatto. La
ProWein sarà accompagnata da ulteriori offerte tra le quali un
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sacco di appassionanti degustazioni, seminari ed esposizioni
speciali.

Contatto stampa:
Messe Düsseldorf GmbH, sezione stampa ProWein
Christiane Schorn, Brigitte Küppers (assistenza)
Tel.: 0211/4560 –991/–929
SchornC@messe-duesseldorf.de, KueppersB@messe-duesseldorf.de
Ulteriori informazioni al sito:
www.prowein.de o sui social network
Facebook: www.facebook.com/ProWein.tradefair
Twitter: https://twitter.com/ProWein

Potete trovare materiale illustrativo ad alta definizione nella nostra ricca
banca dati fotografica nell’area “Servizi stampa” al sito www.prowein.de.
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