
 

 

 
 
 
 

LETTERA DI CREDENZIALE SPECIALE EVENTI 
 

XLIII Congresso Nazionale SIFO  
 
 
Gentile Dottore, 
 
con la presente abbiamo il piacere di informarLa che in occasione del prossimo congresso 
“XLIII Congresso Nazionale SIFO”, la Segreteria Organizzativa AIM Group International – AIM 
Italy ha raggiunto un accordo con Trenitalia che permetterà a tutti i partecipanti diretti al 
Congresso di usufruire di un’importante agevolazione tariffaria sulla biglietteria ferroviaria. 
 
Per informazioni si prega di contattare la nostra agenzia partner Orchidea Viaggi al numero +39 
02-75397537 oppure inviare una mail a sifo.viaggi@orchideaviaggi.it, compilando l’apposito 
modulo scaricabile dalla pagina del congresso dedicata alla convenzione. 
 
Il biglietto deve avere come destinazione e ritorno la stazione di BOLOGNA dove si terrà 
l’evento ed è valido per il periodo compreso tra i due giorni antecedenti la data di inizio del 
congresso ed i due giorni successivi alla data di fine dell’evento. 
 
 

È obbligatorio presentare questa lettera di invito all’iniziativa sia al momento dell’acquisto che 
a bordo treno, su richiesta del personale, quale credenziale per l’adesione all’iniziativa. 

 
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. 

 
L’occasione è gradita per inviare i migliori saluti 
 
La Segreteria Organizzativa 
AIM Group International 
 

 
 



RICHIESTA PRENOTAZIONE TRENO
XLIII Congresso Nazionale SIFO - Bologna, 27 - 30 Ottobre 2022

1. DATI DEL PASSEGGERO

Titolo         Nome       Cognome

Telefono fisso        Telefono cellulare

E-mail

1.1 DATI DEGLI EVENTUALI ACCOMPAGNATORI

Titolo         Nome       Cognome

Titolo         Nome       Cognome

Titolo         Nome       Cognome

2. PAGAMENTO

Numero        Scadenza   CID

Tipo Carta   Amex   Visa   Mastercard   Diners

Il servizio prenotazioni è attivo nei seguenti giorni e orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 18.30 - Sabato dalle 9.00 alle 12.30
Telefono diretto per prenotazioni: 02.75397.537                         E-mail diretta per prenotazioni: sifo.viaggi@orchideaviaggi.it 

3.1 VIAGGIO DI ANDATA (biglietti non rimborsabili e non modificabili dopo l’emissione)

Stazione di partenza
Stazione di arrivo

Data di partenza (obbligatoria in una di queste date)
          26/10/2022   27/10/2022   28/10/2022   29/10/2022
Ora di partenza (indicativa)      Arrivo prima delle ore

BOLOGNA

Stazione di partenza
Stazione di arrivo

Data di partenza (obbligatoria in una di queste date)
          28/10/2022   29/10/2022   30/10/2022   31/10/2022
Ora di partenza (indicativa)      Arrivo prima delle ore

BOLOGNA

3. RICHIESTA DI PRENOTAZIONE DEL VIAGGIO DI      Solo Andata  Andata e ritorno
Lo sconto del 30% è applicabile solo al prezzo “Base” adulti.
Per l’emissione della biglietteria sarà richiesto una fee di € 3,50 per tratta, IVA inclusa.

Posto preferito    Finestrino    Corridoio

Classe  1^ Classe  Frecciarossa Business  Frecciarossa Standard
   2^ Classe  Frecciarossa Premium

Commenti per l’Ufficio Prenotazioni

Data di compilazione

Note informative: compilare il modulo e salvare una copia; allegare quindi il documento alla mail
ed inviarlo all’indirizzo e-mail: sifo.viaggi@orchideaviaggi.it 

Firma del titolare della Carta di Credito per autorizzare l’addebito delle spese di viaggio
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