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Agenzia viaggi di fiducia 

MIPEL COREA 

Seoul  12-14 Marzo 2019 
@ Park Hyatt Hotel 

Proposta viaggio e soggiorno  
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Gentile Espositore, 

VENTURA SPA, operante nel settore dell’organizzazione di viaggi e trasferte di lavoro da oltre 40 anni con 

specializzazioni nel settore del Business Travel, nel MICE, Fairs & Sport e nel Leisure Travel, in qualità di Agenzia 

di Fiducia di Assopellettieri, ritiene di poterla affiancare in modo professionale, efficace ed efficiente nella 

pianificazione della Sua trasferta a Seoul  in occasione di Mipel Seoul  che avrà luogo a Seoul presso l’ Hotel Park 

Hyatt  dal 12 al 14 Marzo 2019.  

 

 

Piano voli incluso nel pacchetto 
 

 

ALITALIA – Voli diretti da Roma Fiumicino  
Data da a nr. volo partenza arrivo 

10 Marzo     Roma FCO         Seoul ICN   AZ 758 15:05  10:25 + 1  
Data da a nr. volo partenza arrivo 

15 Marzo    Seoul ICN  Roma FCO        AZ 759 14:05  18:55 

Possibili partenze dai principali aeroporti italiani con voli in coincidenza via Roma   

Supplemento da Nord Italia Eur 70.00 a/r  

Supplemento Sud Italia e Isole Eur 100.00 a/r  

Supplemento Premium class – Da Eur 340.00 a/r  

Supplemento Business class – Da Eur 1700.00 a/r   

 

Alitalia: Regole BAGAGLIO ed ECCEDENZA  

Franchigia Economy Class 1 collo gratuito, 23kg. , misure regolari entro 158cm 

2° collo eur 100.00 | dal 3° collo regolare eccedente supplemento Euro 200 a collo  

Ulteriori supplementi previsti per colli fuori misura (158cm > 203cm) e/o fuori peso (23kg > 32kg) 

I titolari di carte Frequent Flyer Alitalia Club Ulisse, Freccia Alata, Freccia Alata Plus o di Air France Flying Blue Silver, 

Flying Blue Gold, Flying Blue Platinum o possessori Tessera Alitalia Corporate (da richiedere alla propria associazione 

di categoria) potranno beneficiare di ulteriore franchigia.  

 

 

 

 

KOREAN AIR  – Voli diretti da Milano MXP  
Data da a nr. volo partenza arrivo 

10 Marzo     Milano MXP           Seoul ICN  KE 928  20:05 15:05+1 

Data da a nr. volo partenza arrivo 

15 Marzo    Seoul ICN  Milano MXP  KE 927   13:50  18:05  

 

 

Korean Air: Regole BAGAGLIO ed ECCEDENZA  

Franchigia Economy Class 1 collo gratuito, 23kg. ciascuno, misure regolari entro 158cm 

+ 1 collo extra accordo Korean Air  / Ventura  

Totale 2 colli max 23Kg  / cm 158 l’uno  

Ogni collo regolare eccedente supplemento Euro 200 a collo  

 Ulteriori supplementi previsti per colli fuori misura (158cm > 203cm) e/o fuori peso (23kg > 32kg) 
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Soggiorno Hotel incluso nel pacchetto 

 
Hotel GLAD Gangnam Coex Center    

 
GANGNAM COEX CENTER si trova in Gangnam , nella città di Seoul, la più grande metropoli nel nord-est Asia.  

Si trova  a 10 minuti a piedi dal COEX dove più di 200 mostre e 2.500 conferenze internazionali e vari eventi si 

svolgono ogni anno, fornendo la sede più conveniente per i viaggiatori d'affari. L'hotel soddisfa varie esigenze di 

ospiti nazionali ed esteri sia per motivi di lavoro e di esperienze culturali. 

Si trova a 5 minuti a piedi dall’ Hotel Park Hyatt, sede dell’ Evento  

 

Soggiorno dal 11 al 15 Marzo 2019 – 4 notti  | Singola o doppia occupazione | 

Camera, colazione e tasse locali incluse  

 

 
 

Quote ‘pacchetto’ a persona in Euro 

Valide per conferme ricevute entro e non oltre il 4 Gennaio 2019   

 
 

HOTEL GLAD COEX – quota a persona   Singola 

occupazione  

Doppia  

occupazione 

Con Voli Alitalia – 4 notti Hotel  Euro 1159.00  Euro 930.00 

Con Voli Korean Air  – 4  notti Hotel  Euro 1359.00 Euro 1180.00 

 

 

Compreso nella quota pacchetto:  

• Volo A/R in classe economica come da programma;  

• Soggiorno 4 notti, presso l’hotel Glad Coex  con prima colazione, e tasse incluse     

• Trasferimenti privati da/per l’aeroporto in coincidenza ai voli indicati nel programma;  

• Assicurazione medico-bagaglio Unipol Sai 

Le quote indicate sono da ritenersi valide fino ad esaurimento disponibilità e garantite per un minimo di 10 passeggeri su ogni 

combinazione di volo e per almeno 10 camere per ogni hotel proposto. Quote calcolate con cambio WON /EUR   alla data odierna.  

Non Compreso nella quota pacchetto:  

• Tasse aereoportuali Volo Alitalia da Roma FCO da Eur 375.00  

• Tasse aereoportuali Volo Korean Air da Milano da  Eur 312.00   

• Trasferimento campionario Aereoporto/Fiera/Aereoporto Eur 100.00 

• Tutto quello che non indicato in “compreso nella quota pacchetto” 
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Servizi al passeggero  

  
Servizi di trasferimento 
In coincidenza ai voli proposti garantiamo trasferimenti collettivi con mezzi privati per l’hotel prescelto.  
 

Campionario al seguito 
In coincidenza ai voli qui proposti, per le Aziende che avranno campionario al seguito garantiamo: 

trasferimenti della merce in camion privati, facchinaggio e consegna direttamente presso l’ Hotel Park Hyatt.  

Servizi di trasferimento personale , campionario e assistenza  
In coincidenza all’arrivo dei voli Alitalia e Korean Air è previsto e incluso nel pacchetto: 

  

• servizio di trasferimento personale con mezzi privati  per gli hotel proposti  
 

• servizio trasferimento per il campionario con supplemento 

• assistenza corrispondente in arrivo e in partenza @ Aereoporto di Seoul  

 

11 Marzo  � dall’aeroporto di Seoul Incheon all’ Hotel Park Hyatt / Hotel Glad  

15 Marzo  � dall’ Hotel Park Hyatt/ Hotel Glad  all’ aereoporto di Seoul Incheon  

Assicurazione di viaggio 
Vi proponiamo soluzioni assicurative ad integrazione di quella sanitaria inclusa nel pacchetto:  

• Allianz Global Assistance Business  spese mediche estero fino a Euro 50.000, bagaglio fino a Euro 

1.500, infortuni di volo Euro 500.000, Euro 65 a persona fino a 10gg di viaggio   

• Allianz Global  Assistance “All Risk” per annullamento viaggio, 6,9% del costo pacchetto 
 

Documentazione necessaria per l’ingresso nel Paese 
Passaporto: necessario, con validità residua di almeno n. 3 (tre) mesi alla data di arrivo nel Paese. 

 

Visto d’ingresso: non occorre il visto per i cittadini italiani che si recano per soli motivi di turismo e per 

soggiorni inferiori ai 90 giorni, a condizione di non svolgere attività remunerate. Per soggiorni superiori 

ai 90 giorni, è invece necessario munirsi di un visto che puo’ essere richiesto presso l'Ambasciata della 

Repubblica di Corea a Roma oppure presso il Consolato Generale della Repubblica di Corea a Milano 

 

 

 

 

 

Referente dedicato BCD Meetings & Eventsquesto viaggio potrete rivolgervi a  

Costanza Corsini  

BCD Meetings & Events 

Via Pratese, 167 – 50145 Firenze 

Tel 055 3413217 

Email dedicata   fashion@bcdme.it  

T +39 055 3413.217  
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Gentili Signori,  
Vi preghiamo di compilare il seguente modulo, non impegnativo, da ritornare a  
F  +39 055 39.09.050     E  fashion @bcdme.it    
 

Azienda 

Ragione Sociale ____________________________________________________________________ 

Indirizzo  ____________________________________________________________________ 

Città|Provincia|CAP ____________________________________________________________________ 

Tel. Ufficio e Cellulare ____________________________________________________________________ 

Indirizzo E-mail  ____________________________________________________________________ 

Partita Iva   ____________________________________________________________________ 

Soluzione di viaggio & soggiorno 
 

Viaggiatore Sig./Sig.ra  Nome|Cognome: _____________________________________________________ 
 

Viaggiatore Sig./ Sig.ra  Nome|Cognome:_____________________________________________________ 

 

Volo  

Compagnia  aerea prescelta  ______________________________________________________________ 

Aeroporto di partenza  _______________________________________________________________  

Partenza il   ______________________ ore_______      Ritorno il   ______________________ ore ____________ 

Tessera Frequent Flyer  ______________________________________________________________________ 

Altro (pasti speciali..etc)  ______________________________________________________________________ 
 

Soggiorno in camera   SINGOLA  [   ]  DOPPIA  [   ]  presso:  

 

Glad Coex                   

  

    

Assicurazione integrativa di viaggio 

          Chiediamo emissione polizza integrativa di viaggio Allianz Globy Business  (Euro 65)    

       Chiediamo emissione polizza Allianz Globy  “All Risk”  per annullamento viaggio, 6,9% del costo pacchetto  

 
 

 

Servizio trasferimento campionario   

Sì necessitiamo del servizio del trasferimento, Euro 100    

No, grazie. Servizio non necessario 

 

Termine e metodo di pagamento 

A seguito della  Vostra adesione riceverete contratto di viaggio con specifica servizi confermati e relativo  dettaglio costi, con 

termine e metodo di pagamento.  

 

 
 

   Luogo e data   _________________________   Timbro e Firma  _________________________________ 


