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ProWein aggiorna i suoi orari di apertura
Nuovi orari d’apertura: dalle ore 10.00 alle ore 19.00

Al fine di snellire il traffico stradale durante la ProWein e permettere,
anche in futuro, al flusso crescente di visitatori, un agevole viaggio di
andata e ritorno, la Fiera di Düsseldorf ha deciso di aggiornare gli orari di
apertura della ProWein.

Di conseguenza: la Fiera Leader di vini ed

alcolici si terrà nei suoi tradizionali giorni di decorso, da Domenica a
Martedì, rispettivamente dalle ore 10.00 fino alle ore 19.00. "Di regola,
tutte le nostre grandi fiere, che attirano un numero crescente di visitatori,
funzionano in modo tale da cercare di evitare il traffico stradale nelle ore
di punta, sia del mattino che della sera. Poiché nel frattempo, anche la
ProWein, appartiene a questa categoria di fiere che attraggono sempre
più visitatori, abbiamo deciso di aggiornare i suoi orari di apertura“,
dichiara Michael Degen, capo settore della Fiera di Düsseldorf e
direttore responsabile della ProWein.

Con questi nuovi orari di apertura, la situazione del traffico stradale e dei
mezzi di trasporto pubblici in prossimità della fiera, dovrebbe alleggerirsi
in futuro. Ai visitatori ed agli espositori resta comunque più tempo a
disposizione per concentrarsi sull’attività fieristica e poter sfruttare al
pieno i tre giorni di visita in Fiera.

La prossima ProWein si terrà a Düsseldorf dal 13 al 15 Marzo 2016. Alla
ProWein 2015 di Düsseldorf sono arrivati 52.000 visitatori specializzati,
provenienti da 120 paesi, per esaminare e scambiare informazioni
sull’offerta di vini ed alcolici presentata da oltre 5.981 espositori da 50
paesi.
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Le foto stampa della ProWein 2015 potete trovarle nel settore “Presse
Service – Servizio Stampa” all’indirizzo www.prowein.de.
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