
  
 

 

Gentile Cliente 
eccoti le informazioni relative al pacchetto GOLD EXPERIENCE da te acquistato:  

 
 
Ritiro biglietti e gadget*: 
Sportello biglietteria dedicato n°4 presso l’Unipol Arena - Via del Lavoro, Bo 40033, Zona Industriale 
 
Orari:  
Martedì 13 Novembre 2018 dalle 18.45 alle 21.00 
Mercoledì 14 Novembre 2018 dalle 18.45 alle 21.00 
 
* La consegna del gadget avverrà il giorno dell’evento presso l’area ospitalità al momento dell’accoglienza. 
 
Apertura area ospitalità: 
Ore 19.00 
 
Inizio Show: 
Ore 21.00 
 
Fine Show**: 
Ore 00.30 
 
**L’orario di fine Show è indicativo e può variare in base alla scaletta dello Show ed in base ad eventuale  
bis effettuato dall’Artista. 
 
Ingresso dedicato: 
Cancello n 1 attiguo alla biglietteria; il personale di accompagnamento presente vi accompagnerà all’area ospitalità e 
successivamente ai vostri posti all’interno dell’Unipol Arena. 
 
Menù: * 
Acqua gasata e naturale 
Prosecco 
Vino rosso 
**** 
LE FOCACCE DI RECCO 
all’olio di taggiasca 
cipolle 
ai pomodorini 
**** 
Salumi della tradizione italiana 
Frittata con porri e patate 
Quiche lorraine 
Soufflè al radicchio e crema di Parmigiano 
**** 
Selezione di formaggi misti 
Accompagnate da marmellate e confetture 
**** 
Gnocco alla romana 
 



  
 
**** 
Mousse di cioccolato bianco e fragole 
Cheesecake al lampone 

 
*Il catering sarà standing buffet. Si prega di comunicare eventuali allergie e/o intolleranze alimentari all’indirizzo: 
tourpackages@fepgroup.it 
 
Come arrivare: 
Il complesso sorge di fronte a una importante area commerciale, ad altissima frequentazione di pubblico, dove hanno 
sede Carrefour, Ikea e Leroy Merlin. Facilmente raggiungibile in treno, in bus, in auto e in aereo, comprende una 
stazione ferroviaria collegata con la Stazione di Bologna e dispone di un’area dedicata a parcheggio di 50.000 mq. 
Auto: 2 km dal casello autostradale Casalecchio A1, A13, A14. Parcheggio da 3.000 posti auto. 
Bus: 50 m. 
Treno: 1 minuto dalla stazione Futurshow Station – 19 minuti da Bologna Centrale – 35 minuti da Firenze – 55 minuti 
da Milano – 100 minuti da Roma. 
Aereo: 8,8 km dall’aeroporto G. Marconi di Bologna. 
 
 

 
Eventuali e particolari esigenze di assistenza (es. gravidanza, difficoltà motorie) dovranno essere comunicate 
entro 48h prima dell’evento scrivendo al seguente indirizzo email: 

 
Email: tourpackages@fepgroup.it 
Telefono: +39 366/6467707 (attivo solo il giorno dello Show, dalle ore 15.00 sino ad inizio concerto). 
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