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IL CONGRESSO VIAGGIA CON TRENITALIA
Trenitalia,
gruppo
Ferrovie

dello

Stato

Italiane

AIM Group International – AIM Italy ha raggiunto un accordo con Trenitalia che permetterà a tutti i partecipanti
diretti al Congresso ESOT di usufruire di un’importante agevolazione tariffaria sulla biglietteria ferroviaria.
Condizioni di emissione e utilizzazione
I biglietti non potranno essere né modificati né rimborsati.
Per poter usufruire di questa agevolazione, Vi invitiamo a inviare il form di prenotazione alla nostra agenzia
partner OrchideaViaggi esot2021.trains@orchideaviaggi.it
Per informazioni potete contattare il numero dedicato 02-75397537.
Il biglietto deve avere come destinazione e ritorno la stazione di MILANO ed è valido per il seguente periodo:
Date viaggio: dal 27 agosto 2021 al 3 settembre 2021
IMPORTANTE
A bordo treno, su richiesta del personale, sarà obbligatorio presentare la lettera di invito che riceverà insieme alla
biglietteria, quale credenziale per l’adesione al congresso ESOT.
TRENITALIA e AIM ITALY si riservano di effettuare controlli allo scopo di verificare il corretto utilizzo e, se necessario,
provvederanno a bloccare l’emissione di biglietteria non conforme a quanto sopra.

THE CONGRESS TRAVELS WITH TRENITALIA
In
Cooperation
with
Trenitalia,

gruppo

Ferrovie

dello

Stato

Italiane

Aim Group International – AIM Italy has reached an agreement with Trenitalia in order to make a discount to all
participants travelling to the ESOT Congress.
Use and issue conditions
The tickets will not be modified or refunded.
For participants who intend to make use of this facilitation, we kindly ask you to send the reservation form to our
partner agency Orchidea Viaggi esot2021.trains@orchideaviaggi.it
For any further information please feel free to contact the following number +39 02 75397537.
The tickets must have as arrival and departure the Milan station and they are valid for the period below:
Travel dates:

from August 27 2021 to September 3 2021

WARNING
On board, upon request by the personnel, it will be mandatory to show the invitation letter that you will receive with
the tickets as guarantee for the registration to the ESOT Congress.
TRENITALIA and AIM ITALY reserve the right to carry out checks in order to verify the correct use and, if required,
they are going to block the issue of the tickets non-complying with what reported above.

