
 
XXXII° Meeting A.I.R. 

                   

EXPO AIR 2014     
a cura della Segreteria AIR 

Il XXXII° Meeting dell'A.I.R.  avrà luogo nei giorni 10 - 11 Maggio 2014  presso Hotel Parco Sassi  
-Torino , che si è impegnato a riservarci fino al 2 Maggio dieci camere a tariffe convenzionate da 
richiedere secondo la  “convenzione “MEETING AIR 9-10 MAGGIO 2014 ” (dopo tale data sarà 
possibile prenotare solo a prezzi non convenzionati e secondo disponibilità ). In un ristorante nei 
pressi dell’hotel si svolgerà l'immancabile cena sociale. 

Programma Programma Programma Programma provvisorioprovvisorioprovvisorioprovvisorio del Meeting del Meeting del Meeting del Meeting : 
- Sabato 10 Maggio dalle 09:30 EXPO AIR 2014 

- Sabato 10 maggio alle 15:00  inizio conferenze e consegna Premio Boselli 2014 e Targa 
Baragona 2014 

- Sabato 10 Maggio ore 20:00 cena sociale 

- Domenica 11 Maggio ore 08:30 assemblea Soci AIR nella sala conferenze 

 
Nelle prossime settimane verrà pubblicato il progra mma completo del meeting 

oppure seguiteci sul sito www.air-radio.it   
 
Per prenotarsi alla cena sociale occorre scrivere a " info@air-radio.it "; indicare il riferimento 
"MEETING AIR 9-10 MAGGIO 2014" 



I prezzi sono i seguenti:I prezzi sono i seguenti:I prezzi sono i seguenti:I prezzi sono i seguenti:    
 
- le camere  al costo di 85,00 euro ( IVA INCLUSA 10 % ) per persona in camera doppia uso 
singolo con colazione inclusa più 2,30 euro la tassa di soggiorno per persona per notte; 
- oppure 115,00 euro ( IVA INCLUSA 10 % ) per la camera doppia con la colazione sempre inclusa 
più 2,30 euro la tassa di soggiorno per persona per notte 
 
Cena socialeCena socialeCena socialeCena sociale:   la cena sociale si svolgerà presso un ristorante situato nelle vicinanze dell’hotel. 
Seguiranno maggiori dettagli! 
 
Per il pernottamento occorre rivolgersi direttamente al Parco Sassi Hotel ; nella 
prenotazione ricordarsi di indicare il riferimento "MEETING AIR 9-10 MAGGIO 2014" 
 
Parco Sassi Hotel  - via Tommaso Agudio 31 - 10132 Torino 
Tel: +39 011 8995117 - Tel: +39 011 8903675 - Fax: +39 011 8903609 
e-mail: info@parcosassihotel.com  http://www.parcosassihotel.com  
 

   
 
Informazioni hotel Informazioni hotel Informazioni hotel Informazioni hotel ::::    
Immerso nel verde del Parco Naturale del Po, a 4 km dal centro di Torino, il Parco Hotel Sassi 
offre camere spaziose dotate di connessione Wi-Fi gratuita e vista sul giardino. 
Decorate in stile classico, le sistemazioni presentano pavimenti in parquet, TV con canali satellitari 
e bagno privato completo di asciugacapelli e articoli da toeletta. 
Potrete usufruire della palestra dell'hotel, prendere in prestito una bicicletta per esplorare il parco 
oppure rilassarvi sorseggiando un drink al bar o nel giardino attrezzato. 
L'Hotel Parco Sassi offre sale riunioni complete di tutti i comfort moderni, tra cui connessione Wi-
Fi, sound system, lavagne retroilluminate e schermi per proiettori. 
Dotato di un parcheggio gratuito, l'hotel dista 10 minuti d'auto dal Museo Egizio, 7 km dalla Basilica 
di Superga e a 10 km dall'autostrada A5. 
 
Come raggiungerci :Come raggiungerci :Come raggiungerci :Come raggiungerci :    
    
Chi arriva all'aeroporto di Caselle (TO) http://www.aeroportoditorino.it può raggiungere Torino sia 
per mezzo della linea ferroviaria DoraFly  del Gruppo Torinese Trasporti (GTT), sia per mezzo 
dei bus della SADEM . 
 
Autostrade  : 

• A4: Torino-Milano-Trieste 
• A5: Torino-Aosta-Courmayeur-traforo del Monte Bianco 
• A6: Torino-Savona 
• A21: Torino-Piacenza-Brescia 



• A32: Torino-Bardonecchia-traforo del Frejus 

Per l’utilizzo dei mezzi pubblici potete consultare il sito http://www.gtt.to.it del Gruppo Torinese 
Trasporti . 

Per ogni ulteriore informazione su come raggiungere Torino dalle principali città italiane potete 
consultare il sito http://www.comune.torino.it/canaleturismo/it/arrivare.htm oppure ancora sul sito 
http://www.turismotorino.org/testi/IT/A133/come_arrivare  

 

 

https://www.google.it/maps/place/Parco+Sassi+Hotel/@45.078816,7.728503,17z/data=!4
m2!3m1!1s0x0:0x28162aee3a068d59 
 
 

       
 

http://www.parcosassihotel.comhttp://www.parcosassihotel.comhttp://www.parcosassihotel.comhttp://www.parcosassihotel.com    


