
PROGRAMMA

VISITA GUIDATA AD

3-5 MARZO 2017

Il programma di massima che proponiamo potrebbe interessare 3 giorni ed essere così articolato:

Primo giorno
Partecipazione alla fiera APIMELL e manifestazioni collaterali (visita guidata agli stand, contatti programmati con gli 
espositori, partecipazione ai convegni in programma, incontro con Associazioni apistiche ecc.)

Secondo giorno
Visita aziende apistiche

Terzo giorno
Visita aziende che producono e commercializzano impianti e attrezzature per l’apicoltura e la lavorazione del miele

In occasione della manifestazione Fieristica APIMELL 
2017 (Mostra mercato internazionale di apicoltura, dei 
prodotti e delle attrezzature apistiche) in programma a 
Piacenza (Italia) dal 3 al 5 Marzo 2017, lo Studio Luigi 
Stefanini propone un programma di visite guidate alla 
fiera rivolto a delegazioni  e a gruppi di Operatori Profes-
sionali interessati al settore dell’apicoltura.

La manifestazione fieristica, organizzata da Piacenza 
Expo, giunge quest’anno alla 34^ edizione.

In occasione di Apimell, gli interessati potranno anche visitare le esposizioni  “Buon Vivere” ( Mostra Mercato di Enogas-
tronomia) e “Seminat” ( Mostra Mercato delle piante ornamentali ed agrarie, florovivaismo, sementi ed attrezzature per 
giardinaggio e orticoltura amatoriale). 

Tutti coloro che sono interessati ad organizzare una delegazione per visitare APIMELL e gli altri eventi in 
programma a Piacenza dal 3 al 5 marzo 2017, possono inviare una mail che illustri le richieste, alla quale lo 
Studio farà seguire una proposta  dettagliata del soggiorno a Piacenza e il relativo preventivo economico.

Se tale proposta è di Vostro interesse, previa valutazione di 
una offerta economica, lo Studio può organizzare la visita 
guidata alla fiera, contatti programmati con gli espositori, un 
tour di visite alle aziende del settore e altre iniziative di 
interesse del gruppo.

Inoltre, se richiesto, possiamo occuparci anche degli aspetti 
logistici (reperimento biglietti ingresso gratuito fiera, indivi-
duazione hotel, ristoranti, autobus o altri mezzi per i trasferi-
menti ecc). 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi direttamente
allo Studio Luigi Stefanini info@studioluigistefanini.it - tel. +39 335 5742994
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