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K 2016: con Print@home risparmio di tempo e denaro
Biglietti online in vendita da oggi
Offerte di viaggio e soggiorno su misura

I biglietti per la K 2016, che si svolgerà dal 19 al 26 ottobre, sono disponibili
online a partire da oggi al sito www.k-online.com. L’eTicket offre un doppio
vantaggio: risparmio di tempo e di denaro. I visitatori possono acquistare il
biglietto online, stamparlo con la propria stampante oppure scaricarlo
sottoforma di codice e utilizzarlo anche per la trasferta in fiera e ritorno con i
mezzi di trasporto pubblico. Inoltre, l’eTicket è molto più conveniente rispetto
ai biglietti acquistati alle casse. La tessera giornaliera online, ad esempio,
costa 49,- euro, mentre il prezzo di quella acquistata sul posto è di 65,euro. La tessera per tre giornate è disponibile online per 108,- euro, mentre
alle casse costa 135,- euro.

Chi non ha ancora prenotato una stanza per la K 2016 può sfruttare i servizi
offerti dalla Düsseldorf Marketing & Tourismus (DMT), l’agenzia cittadina
con le informazioni più esaustive sulla disponibilità di stanze d’albergo e
alloggi privati a Düsseldorf e dintorni durante la principale fiera per l’industria
delle materie plastiche e della gomma, a disposizione anche per le
prenotazioni vere e proprie. La situazione della ricezione alberghiera è dal
canto suo ulteriormente migliorata. Solo nell’area urbana di Düsseldorf negli
ultimi anni sono stati creati circa 1.000 nuovi posti letto; nelle città limitrofe
(come ad esempio Essen, Krefeld, Mönchengladbach o Wuppertal) si sono
aggiunti altri 900 posti letto. Attualmente nella zona metropolitana di
Düsseldorf sono disponibili quasi 79.000 letti d’albergo. L’agenzia DMT ha
messo online il proprio pacchetto completo di servizi dedicati alla K 2016 e
vale assolutamente la pena darci un’occhiata: http://business.duesseldorftourismus.de/messe/K/.
A ciò si aggiunge un’offerta vantaggiosa da parte della Messe Düsseldorf,
Deutscher Bahn e DMT, rivolta appositamente ai visitatori della K 2016
provenienti da tutta la Germania: il prezzo del biglietto speciale di andata e
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ritorno per Düsseldorf (con treni specifici e fino ad esaurimento dell’offerta)
ammonta a:
•99,00 € in 2a classe
•159,00 € in 1a classe.
Quest’offerta è disponibile online circa tre mesi prima dell’inizio della fiera.

La K 2016 apre i battenti ogni giorno dalle ore 10:00 alle 18:30. Tutti i biglietti
d’ingresso danno diritto al trasferimento gratuito in fiera e ritorno con i mezzi di
trasporto pubblico della rete VRR (Rhein-Ruhr) e VRS (Rhein-Sieg) (2a classe,
solo treni senza supplemento). Maggiori informazioni sulle reti di trasporto
pubblico ai siti http://www.vrr.de e www.vrs-info.de.

Alla K 2016, più di 3.000 espositori internazionali presenteranno gli sviluppi
e le novità più recenti nel campo dei macchinari e impianti per l’industria
delle materie plastiche e della gomma, materie prime ed ausiliarie nonché
semilavorati, particolari tecnici e prodotti in plastica rinforzata. Sono attesi in
fiera più di 200.000 visitatori specializzati provenienti da tutto il mondo.
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Informazioni relative alla K 2016 ai siti:

www.k-online.com
Facebook: https://www.facebook.com/K.Tradefair?fref=ts
Twitter: https://twitter.com/K_tradefair
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