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GaLaBau 2018: da tutto il mondo a Norimberga 

 

 Norimberga andata e ritorno all'interno della Germania: biglietti 

ferroviari a partire da 99 euro 

 Sempre aggiornati con la app del GaLaBau 

 Accesso al salone più veloce con l’e-ticket 

 

Dal 12 al 15 settembre 2018 il GaLaBau, salone leader internazionale 

per il settore del verde urbano e degli spazi all'aperto già alla 23esima 

edizione, apre i battenti al Centro Esposizioni Norimberga.  I circa 

1.350 espositori incontrano 65.000 visitatori professionali e questa 

volta hanno a disposizione ben 14 padiglioni, il parco del quartiere 

fieristico e l'area d'azione all'aperto. Aziende internazionali del settore 

del verde mostrano per quattro giorni l'intera offerta riguardante la 

progettazione, la realizzazione e la manutenzione di giardini, parchi e 

aree verdi. NürnbergMesse offre ai visitatori professionali diversi 

servizi per programmare perfettamente il loro viaggio d'affari a 

Norimberga.  

 

Programmare la visita è un gioco da bambini grazie al sito web 

www.galabau-messe.com/en disponibile in tedesco e inglese, di facile 

orientamento e dai contenuti chiaramente strutturati. Le informazioni su 

salone, programma collaterale, come arrivare, alloggio e ristorazione a 

Norimberga sono tutte facilmente reperibili con un paio di clic. Non 

mancano naturalmente suggerimenti su luoghi da visitare a Norimberga o 

su come trascorrere la serata dopo il salone. Il sito, programmato con il 

cosiddetto responsive webdesign, offre una navigazione piacevole da 

qualsiasi dispositivo. 

 

Per chi viene dalla Germania: offerte convenienti per raggiungere il 

GaLaBau in treno 

In cooperazione con Deutsche Bahn, anche questa volta NürnbergMesse 

offre ai visitatori professionali del GaLaBau interessanti pacchetti di 

viaggio. Chi acquista il conveniente biglietto speciale ICE, valido per un 

viaggio di andata e ritorno in 2a classe all'interno di tutta la Germania, 
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raggiunge il GaLaBau comodamente in treno già a partire da 99 EUR. 

Viaggiando in treno si rispetta inoltre l'ambiente: i treni usano al 100% 

energia elettrica fornita esclusivamente da fonti rinnovabili europee. E dalla 

stazione centrale di Norimberga si raggiunge il Centro Esposizioni con la 

metropolitana in soli otto minuti. Anche i biglietti per i mezzi di trasporto 

pubblici si possono acquistare online. Ulteriori informazioni si trovano su: 

www.galabau-messe.com/train  

 

Per chi viene dall'estero: a Norimberga in aereo e al Centro Esposizioni in 

un attimo 

L'aeroporto Albrecht Dürer di Norimberga, pluripremiato con l'ambito 

Business Traveller Award, si annovera fra i migliori aeroporti della 

Germania. Chi vola spesso apprezza particolarmente l'imbarco rapido, i 

percorsi brevi e gli ottimi collegamenti con il centro della città e con 

NürnbergMesse. La distanza fino al GaLaBau 2018 si supera con i mezzi di 

trasporto pubblici in soli 25 minuti circa.  

 

E dopo la giornata in fiera ci vuole un alloggio comodo. Dall'albergo a 5 

stelle all'affittacamere, sul sito www.galabau-

messe.com/accommodation ogni visitatore trova la sistemazione 

adeguata per il periodo del salone a Norimberga. 

 

Ricerca facile di espositori e prodotti 

Una volta organizzati viaggio e alloggio, si può passare a programmare la 

visita vera e propria del Salone. Con la piattaforma online "Exhibitors & 

Products" la ricerca è semplice e rapida. L'elenco chiaramente strutturato 

di tutti gli espositori, i prodotti e le novità fa della ricerca in base a 

determinati termini un gioco da bambini. I risultati della ricerca più 

interessanti possono essere salvati in un promemoria. Anche appuntamenti 

con gli espositori agli stand possono essere fissati direttamente attraverso 

la piattaforma online.  

 

Programmazione su dispositivo mobile con la app del GaLaBau 

Da metà/fine agosto è inoltre disponibile la app del GaLaBau. Con tutti i 

sistemi operativi a partire da iOS 8 e Android 4.0.3 gli utenti possono 

avvalersi di pratiche funzioni per programmare la visita. Anche qui non 

manca naturalmente la possibilità di registrare in un promemoria espositori, 

prodotti ed eventi. Eventuali modifiche che li riguardano sono annunciati 



 

GaLaBau 2018: Da tutto il mondo a Norimberga 
Comunicato stampa – Agosto 2018  Pagina 3/3 
 

attraverso cosiddette push notification, ovvero comunicati automatizzati. 

Inoltre è disponibile un layout dei padiglioni dinamico per orientarsi 

facilmente all'interno del quartiere fieristico. Tutti i contenuti sono sempre 

disponibili, anche quando non si è connessi, e l'accesso funziona 

globalmente, vale a dire sia per il web che per la app. In più c'è anche un 

simpatico gadget: chi, dopo una lunga giornata di successo al GaLaBau, 

ha completamente dimenticato dove ha parcheggiato la macchina la trova 

con il carfinder integrato, assistito da GPS. Grazie a update regolari gli 

utenti dell'app sono sempre perfettamente aggiornati. 

 
E-ticket da acquistare online con un paio di clic 

I biglietti d'ingresso al salone si acquistano comodamente online nel 

Ticketshop (Biglietteria online) e si possono subito stampare. Il biglietto 

elettronico garantisce l'ingresso al salone diretto e senza code. Il biglietto 

giornaliero costa 30 euro, l'abbonamento 40 euro.  

 

Più informazioni nel web su www.galabau-messe.com/en. 

 

Referenti stampa e media 
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Tutti i comunicati stampa, insieme a ulteriori informazioni, foto e video, 

sono disponibili nella sala stampa su: www.galabau-messe.com/en/news  

 

Ulteriori servizi per giornalisti e rappresentanti dei media su:  

www.galabau-messe.com/press 

 

Follow us on: 

Facebook: www.facebook.com/galabauexpo 

Instagram: www.instagram.com/galabau_expo_nuernberg 

 

 

 


