
 

 

Il Distretto Florovivaistico della Liguria  
In collaborazione con il Centro Servizi per la Floricoltura della Regione Liguria (CSF)  

 

organizza  
 

Viaggio di aggiornamento in Olanda in occasione delle 

FIERE INTERNAZIONALI - IFTF e AUTUMN FAIR 
dal 2 al 5 novembre 2016 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

 

Mercoledì 2 novembre  

In mattinata partenza da Albenga, con tappa a Sanremo e Bordighera, con pullman privato per 

l’aeroporto di Nizza; ore 12,20 volo con arrivo ad Amsterdam alle 14,25; trasferimento in hotel 

(Best Western Apollo Museum *** http://www.apollohotelsresorts.com/ ), in camere doppie con 

servizi privati (possibilità di disporre di camere singole con supplemento).  

  

Giovedì 3 novembre  

Prima colazione in hotel. Visita ad Autumn Fair presso Royal FloraHolland (Aalsmeer 

https://www.royalfloraholland.com ). Pranzo libero. In serata rientro in hotel.. 

  

Venerdì 4 novembre 

Prima colazione in hotel. Trasferimento alla fiera IFTF (http://www.hppexhibitions.com/ ).  

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita ad azienda vivaistica nelle vicinanze. In serata rientro in hotel.. 

 

Sabato 5 novembre 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto con partenza volo per Nizza alle ore 9,45 e 

rientro ad Albenga con pullman privato, con tappa a Sanremo e Bordighera.  

 

Prezzo indicativo (da definire in funzione del numero dei partecipanti) 

 

- trattamento in camera doppia solo colazione: € 515   

  

supplemento singola € 220  

supplemento mezza pensione € 90 
___________________________________________________________________ 

Informazioni :  

Distretto Florovivaistico della Liguria  

Tel. 0184-1928484 ; info@distrettoflorovivaisticoliguria.it  

Centro Regionale Servizi Floricoltura (CSF) 

Tel. 0184-5151056/58 ; csf@regione.liguria.it   

 

 



 

Scheda di Iscrizione  
 

 

Barrare con una X la sistemazione prescelta  
 

CAMERA DOPPIA  

CAMERA SINGOLA  
 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 
 

Il sottoscritto_______________________________________________________dà il consenso al 

trattamento dei dati personali per: 

1. le finalità inerenti alla attività del Centro Regionale Servizi per la Floricoltura.  

2. l’utilizzo da parte della Regione Liguria - Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro 

per eventuali attività di studio o ricerca inerenti ai compiti istituzionali e invio documentazione e bollettini 

informativi mediante lettera, comunicazione telefonica, e-mail, fax, SMS etc. 

Il trattamento dei dati avviene mediante archiviazione nella banca dati del Centro Regionale Servizi per la 

Floricoltura - Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo e, in relazione ai predetti trattamenti, si 

potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, richiedendo in qualsiasi 

momento la modifica o la cancellazione, scrivendo all’attenzione del Dirigente Responsabile. 

 

 

Sanremo,....................../………/2016 

 

 

Il Richiedente____________________________________ 

 
 

 

NOME e COGNOME 

 

INDIRIZZO 

 

TEL. FISSO, FAX, CELLULARE 

 

E-MAIL 

FLORICOLTORE  Specificare le colture 

TECNICO  Specificare 

ALTRO  Specificare 


