
INVITO OMAGGIO
FREE INVITATION
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2Il meglio del Made in Italy
e della produzione internazionale.
The best of Made in Italy and 
International production.

Convegni e mostre: i cinque sensi 
nella liturgia. Vedere la parola.
Meetings and exhibitions: the five 
senses in liturgy. Seeing the word.

BOLOGNAFIERE
Piazza della Costituzione 4
40128 Bologna, Italy

Ingresso Entrance
OVEST COSTITUZIONE 

orario opening hours
9.30 am - 6.00 pm INVITO INVITATION

BOLOGNA ITALY 
19/21GIUGNO2022

www.thermaltt.com



Nota bene:

 È possibile registrarsi anche direttamente in fiera recandosi in biglietteria, compilando la scheda 
 di registrazione e ritirando il titolo d’ingresso omaggio.
 L’ingresso è gratuito e riservato ad operatori del settore e clero.
 La vendita al dettaglio NON è consentita.
 Non è permesso accedere con trolley e valige. 
 Il deposito bagagli è disponibile presso il guardaroba.

 Free entrance ticket can also be collected at the ticket office, filling the registration form.
 The entrance is free of charge, reserved for trade operators and clergy.
 Immediate sales are not allowed at Devotio.
 Trolley or suitecases are not allowed in the halls.
 Cloakroom is located near the entrance.

PRESSO / ATORGANIZZATO DA / ORGANIZED BY

info@devotio.it, T. +39 0542 011750
www.devotio.it

INFO

OTTIENI IL TUO BIGLIETTO INGRESSO GET YOUR FREE ENTRANCE TICKET

VAI SUL SITO
GO TO THE WEBSITE

www.devotio.it/ticket.html

COMPILA LA SCHEDA DI REGISTRAZIONE

FILL OUT THE REGISTRATION FORM

STAMPA IL TUO BIGLIETTO
e accedi ai padiglioni senza passare dalla biglietteria

PRINT YOUR ENTRANCE TICKET
avoid unnecessary waiting at ticket offices

and access the show directly

1 2 3

Scansiona 
il QR CODE 
e vai direttamente 
alla pagina 
di registrazione.

Scan the QR CODE 
and go to the 
registration form.

INVITO INVITATION


