
Risparmia tempo e denaro:  
quest’anno abbiamo pacchetti  

per tutte le tasche! 
 

Un treno di Offerte 



L’edizione 2016 di CARTOOMICS propone tantissimi  
pacchetti con offerte imperdibili per gli espositori e per i visitatori.  

 
In collaborazione con Ventana Group, Trenitalia e Fiera Milano,  

Cartoomics offre incredibili possibilità di risparmiare tempo e denaro.  
 

Vuoi arrivare direttamente alla fermata di Rho Fiera Milano? 
Hai già acquistato il tuo biglietto di ingresso alla manifestazione? 

 
Volta pagina e scopri tutte le novità che abbiamo studiato 

appositamente per te. 

Un treno di Offerte 



Se hai già acquistato il tuo biglietto  
di ingresso a Cartoomics, puoi usufruire di 

prezzi speciali sui biglietti Trenitalia.  
 

Come fare: 
Invia una e-mail allegando il tuo biglietto elettronico 
di ingresso Cartoomics a Ventana Group:  

fieramilano@ventanagroup.it  
 

Indica i treni che preferisci, scegliendo tra tutti quelli 
diretti a Milano (tutte le stazioni) e a Rho Fiera Milano 
in partenza dalla tua città.  
 

Condizioni:  
•L’offerta è valida per prenotazioni effettuate entro 
martedì 08 marzo 2016 e per partenze e ritorni 
compresi tra venerdì 11 e domenica 13 marzo 
2016. 
•La disponibilità del treno indicato dovrà essere 
confermata da Ventana Group.  
•Saranno considerate le preferenze dando la 
precedenza alla data di arrivo della richiesta.  
 

Inviaci il biglietto elettronico  
di ingresso a Cartoomics  

e accedi a tariffe agevolate  
su tantissimi treni  

a lunga percorrenza  
diretti a Milano e  
Rho Fiera Milano  

Affrettati! I posti sono limitati.  
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Se vuoi arrivare direttamente  
alla stazione Rho Fiera Milano,  
Trenitalia ha programmato fermate speciali di alcuni 
Frecciarossa, Frecciabianca ed EuroCity nei giorni della 
manifestazione.  

 

E non ti lasciamo a piedi!  

Se vuoi tornare direttamente dalla 
stazione Rho Fiera Milano,  
nei giorni di Cartoomics sono programmate fermate 
speciali anche per il ritorno.  

 

Come fare: 
Invia una e-mail allegando il biglietto elettronico di 
ingresso Cartoomics a Ventana Group:  

fieramilano@ventanagroup.it  
 

Indica il treno che preferisci per la partenza e per il 
ritorno tra quelli indicati nella pagina successiva e 

otterrai anche una tariffa agevolata.  
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Tre Frecce al mattino e  
tre al pomeriggio 

fermano direttamente  
a Rho Fiera Milano 
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• L’offerta è valida per prenotazioni effettuate entro martedì 8 marzo 2016 e per partenze e ritorni compresi tra 
venerdì 11 e domenica 13 marzo 2016. 

• La disponibilità del treno indicato dovrà essere confermata da Ventana Group.  
• Saranno considerate le preferenze dando la precedenza alla data di arrivo della richiesta.  

 

Andata  

 

Ritorno  
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TRENO DA A PART. ARR.

Frecciarossa 9566 ROMA TERMINI RHO FIERA MILANO 07:05 10:54

Frecciabianca 9702 VENEZIA S.LUCIA RHO FIERA MILANO 06:20 09:21

Frecciabianca 9710 TRIESTE CENTRALE RHO FIERA MILANO 06:38 11:21

Eurocity 35 GINEVRA RHO FIERA MILANO 05:39 09:25

Eurocity 51 BASILEA RHO FIERA MILANO 06:31 10:25

TRENO DA A PART. ARR.

Frecciarossa 9557 RHO FIERA MILANO ROMA TERMINI 19.00 22.40

Frecciabianca 9745 RHO FIERA MILANO VENEZIA S.LUCIA 18.41 21.40

Frecciabianca 9737 RHO FIERA MILANO TRIESTE CENTRALE 16.35 21.22

Eurocity 36 RHO FIERA MILANO GINEVRA 17.34 21.21

Eurocity 56 RHO FIERA MILANO BASILEA 18.34 22:29



VENTANA GROUP 
Hospitality Centre Gruppo Fiera Milano 

Strada Statale del Sempione, 28 - 20017 Rho (Milano) 
Tel +39.02.45402049 - Fax +39.02.45402045  

e-mail: fieramilano@ventanagroup.it  

_____________________________________________________ 

è una proposta esclusiva 
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