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GUIDA AI SERVIZI DI HIT SHOW 2019
Quartiere fieristico di Vicenza, 9 - 11 febbraio
www.hit-show.it - www.facebook.com/HITShowIEG/ - www.iegexpo.it
Vicenza, 4 febbraio 2019 – Tanti i servizi messi a disposizione dei visitatori attesi e delle aziende espositrici a HIT
Show (quartiere fieristico di Vicenza, 9-11 febbraio 2019).
► L’INGRESSO IN FIERA: si accede a HIT Show dagli ingressi Ovest 1 – Ovest 3 – Est
► GLI ORARI: sabato 9 e domenica 10 febbraio 2019 9.00–18.00, lunedì 11 febbraio 9.00-17.00. Per dettagli e
regolamento: https://www.hit-show.com/it/informazioni/visitatori
►LA BIGLIETTERIA: biglietto intero 17 euro. E’ possibile acquistare i biglietti direttamente al link https://visita.hitshow.com/reserved-area al costo ridotto di 13 euro. Riduzione applicabile anche a possessori di regolare licenza di
caccia, di porto d'armi ad uso sportivo, over 60, membri delle Forze dell’Ordine con tesserino. Ingresso gratuito per
persone con disabilità e loro accompagnatori. Per gruppi di almeno venti persone, ingresso a 8 euro a testa.
Biglietteria: per informazioni: 041/2719009 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00, il sabato 8.30 dalle 14.00.
► DISABILI La Fiera di Vicenza offre un facile accesso ed una comoda fruibilità del quartiere fieristico ai disabili
mettendo a disposizione i servizi necessari.
► ANIMALI: L’ingresso ai cani è consentito solo se tenuti al guinzaglio e con museruola.
► ACCORDO IEG - TRENITALIA PER HIT SHOW 2019: A visitatori e buyers è offerta la possibilità di acquistare il
biglietto del treno in modalità Ticketless: per tutti i treni nazionali, incluse le Frecce, è prevista una riduzione fra il
20 e 30%. Tutte le informazioni e i requisiti per accedere alla proposta sono consultabili sul dio www.hit-show.it
► TUTTO SU ARRIVI IN AUTO, TRENO E AEREO: il quartiere fieristico di Vicenza è a 400 metri dal casello Vicenza
Ovest dell'autostrada A4 Venezia - Milano. Vicenza è sulla linea ferroviaria Venezia-Milano. Il Quartiere Fieristico di
Vicenza
è
raggiungibile
dalla
stazione
con
gli
autobus.
Al
link
tutti
gli
orari
http://www.svt.vi.it/sites/default/files/orari-percorsi/inv-2017-2018/linea-12.pdf. Gli aeroporti più vicini:
Aeroporto Internazionale "Marco Polo" Venezia (60 km), Aeroporto Internazionale "Catullo" Verona Villafranca (60
km), Aeroporto Internazionale "Milano Linate" (200 km), Aeroporto Intercontinentale "Milano Malpensa" (250 km).
► I PARCHEGGI: il quartiere fieristico di Vicenza è dotato del Car Park Fiera coperto, videosorvegliato, 556 posti
auto disponibili, collocato in via dell’Oreficeria. È prenotabile, tramite nuova iscrizione al servizio on line
(http://www.aimmobilita.it/it/fieradivicenza), pagando con carta di credito e ricevendo quindi il codice da utilizzare
all’ingresso del parcheggio. La sosta può essere pagata anche con il dispositivo Telepass. Tariffa in vigore: 5,00
euro/ forfait.
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