
PROGRAMMA

MISSIONE IMPRENDITORIALE
IN BULGARIA

09 – 13 MARZO 2016

Mercoledì 09 marzo
Ore 15.25 Ɣ Partenza da Milano Malpensa con arrivo a Sofia alle ore 18,25.
Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento a Sofia.

Giovedì 10 marzo
Ore 9.00 -18.00 Ɣ Incontri a Sofia con le Istituzioni italiane e bulgare. Cena e pernottamento a Sofia.

Venerdì 11 marzo
Ore 8.00  Ɣ Partenza per Stara Zagora.
Ore 10.00 -18.00 Ɣ Visita manifestazione fieristica BATA. Incontri individuali e di gruppo con espositori e altri rappresentanti 
dell’agricoltura locale. Cena e pernottamento a Stara Zagora.

Sabato 12 marzo
Ore 9.00 -18.00 Ɣ Visite aziendali nelle province di Stara Zagora e Plovdiv. Cena e pernottamento a Plovdiv.

Domenica 13 marzo
Ore 9.00Ɣ Visita centro storico di Plovdiv e trasferimento a Sofia.
Ore 17.10Ɣ Partenza per Milano Malpensa con arrivo alle ore 18.20

Lo Studio Luigi Stefanini, in collaborazione con l’Agenzia Memori Travel, propone una missione imprenditoriale 

in Bulgaria rivolta alle imprese italiane fornitrici di prodotti e servizi per l’agricoltura  e a tutti gli interessati 
alla conoscenza delle opportunità commerciali e di investimento che il settore offre alle Imprese italiane.

La Bulgaria, dal 2007 membro dell’Unione Europea, rappresenta un’area strategica per il naturale ruolo di 

collegamento tra l’Europa e l’Asia. Nel corso dell’ultimo decennio, anche per merito dell’ingresso in Europa, la 

Bulgaria ha avviato un consistente programma di riorganizzazione della sua economia e di investimenti che 

hanno interessato anche il settore dell’agricoltura. In questo ambito si colloca l’interesse del nostro paese a 

sviluppare sempre più gli scambi commerciali e gli investimenti per migliorare ulteriormente la tradizionale 

posizione di terzo partner commerciale dell’economia bulgara.

La missione si pone l’obiettivo di fornire alle aziende italiane partecipanti, occasioni di conoscenza della realtà 

agricola bulgara e di presentare le possibilità che questo settore offre dal punto di vista commerciale, in parti-

colare per quanto riguarda la fornitura dei mezzi tecnici e dei servizi (impianti e macchine agricole, altre tecno-

logie e prodotti, consulenze tecniche, sviluppo di progetti di cooperazione transnazionale, ecc).

La partenza per la missione in Bulgaria è prevista nel pomeriggio di mercoledì 9 marzo; il ritorno per domenica 13 marzo.

Incontri istituzionali, visite aziendali, incontri individuali e di gruppo,
partecipazione all’International Agricoltural Exhibition BATA AGRO (Stara Zagora)

organizzata dalla Bulgarian Association of Traders of Machinery di Sofia.



INFORMAZIONI PRATICHE

Per informazioni e per ricevere i programmi dettagliati si prega di contattare:

Studio Luigi Stefanini 

Via Giacomo Puccini, 23 - 29121 Piacenza (Italia) - Tel. e Fax +39 0523 754887 - Mobile +39 335 5742994
info@studioluigistefanini.it - www.studioluigistefanini.it 

STUDIO

LUIGI STEFANINI

La quota di partecipazione è soggetta a riconferma in base ad eventuali modifiche dei costi dei voli  e dei servizi a 

terra, computati alla data odierna.  Anche gli orari di partenza e rientro, saranno da riconfermare al momento della 

prenotazione. Gli aggiornamenti del programma saranno comunque consultabili, quando disponibili, sul sito web 

www.studioluigistefanini.it

La quota è stata calcolata in base ad un minimo di 6 partecipanti, pertanto in caso di conferma da parte di un numero 

inferiore le condizioni di realizzazione del viaggio saranno soggette a revisione. Ogni decisione nel merito sarà 

tempestivamente comunicata a tutti coloro che avranno aderito all’iniziativa.

Alla prenotazione è richiesta l’esatta compilazione dei dati anagrafici come da passaporto in modo da permettere 

l’emissione contestuale dei biglietti aerei.

La quota comprende

Viaggio in aereo in classe economica con partenza e arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa; accompagnatore dall'Italia 
per tutta la durata del viaggio; sistemazione in camera singola in hotel 4 stelle; interprete per tutta la durata del soggiorno, 
cene (bevande escluse); accompagnatore locale per tutto il periodo di permanenza in Bulgaria;  ingresso gratuito al BATA; 
pulmino Gran Turismo a disposizione per i trasferimenti in loco; assicurazione medico-bagaglio; tasse locali di soggiorno, 
tasse aeroportuali; organizzazione visite e incontri btob e altri interlocutori locali.

La quota non comprende
Adeguamento tariffa aerea, assicurazione contro l’annullamento (facoltativa, da stipulare al momento della conferma), 
pranzi, bevande e mance ed extra in genere; tutto quanto non inserito nella voce “la quota comprende”.

Le informazioni pratiche di viaggio, orari compresi, verranno successivamente inviate a tutti i partecipanti dalla Agenzia 
Memori Travel di Piacenza che curerà tutti gli aspetti organizzativi e logistici del viaggio.

L’adesione al viaggio deve essere confermata entro il 22 febbraio 2016 compilando il modulo in calce alla presente e     
inviandolo all’indirizzo mail: info@studioluigistefanini.it

La quota individuale di partecipazione è di euro 1.590,00

da versare in unica soluzione entro il 26 febbraio 2016 con bonifico intestato a:

MEMORITRAVEL S.R.L.
Via Manfredi, 92 - 29122 Piacenza - Telefono 0523.609559

Banca Centropadana - Credito Cooperativo scrl
IBAN IT 34 D083 2412 6020 0000 0040 982


