Cari soci,
Dal 1 al 3 settembre 2019, Colonia sarà il luogo da visitare per tutti coloro che vogliono fare la
differenza nel loro giardino. Anno dopo anno, spoga+gafa dimostra in modo impressionante
di essere la più grande fiera del giardinaggio del mondo. Che si tratti delle ultime tendenze
in fatto di piante, di mobili di alta qualità per il giardino o delle più moderne attrezzature per il
barbecue, la fiera presenta l'intera gamma del settore in un colpo d'occhio. Le aree ben
strutturate garden living, garden creation & care, garden bbq e garden unique forniscono
una panoramica completa.

Per rendere la vostra visita proficua e piacevole, Koelnmesse vi invita ad approfittare del
programma di visite appositamente studiato per voi con i seguenti servizi:
▪
▪
▪

▪

▪
▪

Ingresso gratuito tutti i giorni
Gartencenter Tour
Visitate con noi centri di giardinaggio selezionati a Colonia e dintorni.
VDG Happy Hour
Domenica, l’associazione tedesca dei centri di giardinaggio VDG (Verband
Deutscher Gartencenter e.V.) organizza un incontro di settore in relax con musica e
spuntini. Questo vi permetterà di tessere contatti e scambi in breve tempo
IVG Gartenparty
A spoga+gafa, l’associazione tedesca di giardinaggio IVG (Industrieverband Garten
e.V.) terrà un incontro di settore presso il proprio stand il lunedì ed è lieta di invitarvi a
partecipare.
VRS-Card: Utilizzo dei mezzi pubblici durante il vostro soggiorno a Colonia
Visita guidata dell’area espositiva
Verranno presentati tutti i punti salienti del salone spoga+gafa di quest‘anno

Al salone spoga+gafa vi aspettano molte altre aree tematiche emozionanti, dove potrete
sperimentare da vicino tutto ciò che riguarda il giardino. Saremo lieti di accompagnarvi alla
scoperta di spoga+gafa, di assistervi nell'organizzazione del vostro viaggio e di fornirvi
assistenza linguistica.
Potete richiedere il vostro biglietto d’ingresso gratuito a pogliani@tema.de
Siamo lieti di darvi il benvenuto a spoga+gafa 2019 e siamo sicuri che potrete approfittare al
meglio di questo evento internazionale.
Vi auguriamo un soggiorno piacevole e pieno di successo!

