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Davis Cup a Bologna

Questo documento presenta le soluzioni di Corporate Hospitality sviluppate dal Bologna 
Convention Bureau in partnership con FIT,  Federazione Italiana Tennis, per l’occasione della 
Davis Cup, a Bologna dal 13 al 18 settembre 2022

La struttura del documento è la seguente:

• Pacchetti Corporate a cura di FIT – Federazione Italiana Tennis
• Pacchetti individuali a cura di Bologna Welcome
• Servizi a cura di Bologna Welcome























Bologna Welcome offre i 
seguenti pacchetti dedicati:



Tipologie di pacchetti
individuali Davis Cup
Bologna Welcome per Davis Cup propone quattro 
tipologie di pacchetti integrati:
• Ticket* + Hotel
• Ticket* + Hotel + Transfer 
• Ticket* + Hotel + Transfer + Experience
• Corporate Hospitality (slides sopra)

*Bologna Welcome ha a disposizione ticket 
distribuiti in 4 diversi settori di Unipol Arena
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Esperienze
Queste sono le experience che potranno essere scelte all’interno del pacchetto Davis Cup:

• Ingresso Torre Asinelli
• Ingresso Torre Orologio
• Tour dei Portici Unesco
• Taste of Bologna: Food Walking Tour
• Ci vediamo da Lucio: visita guidata a Casa Lucio Dalla
• Ferrari Experience with Lunch

I pacchetti di BW sono disponibili sulla piattaforma online:
https://experience.italy.daviscupfinals.com/ 

I pacchetti di Corporate Hospitality sono visibili nelle pagine sopra, realizzati dalla Federazione 
Italiana Tennis
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Bologna Welcome offre inoltre i 
seguenti servizi:



Grazie alla collaborazione costante e 
quotidiana con tutte le strutture 
alberghiere del territorio, garantiamo tariffe 
competitive dedicate, con condizioni di 
cancellazione e di pagamento agevolate

Servizi
di ospitalità
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FRECCE TRENITALIA:
(Treni Alta Velocità) Tariffe
speciali in 1°Classe -
Business, 2° Classe -
Standard e Premium.

ITALO: (Treni Alta 
Velocità) tariffe speciali
in 1°Classe (lo sconto è
applicato alla tariffa
Flex)

Grazie alle partnership commerciali con i vettori ferroviari ed aerei, BW incoming Travel Agency può offrire
agli organizzatori e ai partecipanti biglietti aerei e ferroviari a prezzi scontati:

KLM e AIRFRANCE:
Sconti fino al 15% sulla tariffa (per tutte le categorie di
prezzi)

Servizi di trasporto

Treni
Collegamenti nazionali ferroviari ad alta velocità.
In particolare:

Aerei
Collegamenti internazionali aerei con tutte le 
compagnie aeree.
In particolare:
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Transfers privati o di gruppo con minivan,
auto o bus per partenze da e per aeroporti e
città del nord Italia per Bologna

Tariffe preferenziali con i maggiori
fornitori di servizi auto e bus con
conducente

Servizi di trasporto 
auto e bus

Grazie alla partnership con i fornitori locali, Bologna Welcome può offrire:
Bologna Welcome
FIT - Partnership
Davis Cup
—
Servizi



Tour dei motori: 
musei, fabbriche e 
test drive

Attività outdoor:
trekking, tour in
bicicletta

Tour musicali
e biglietti per 
l’opera italiana

Tour eno-
gastronomici: 
degustazioni, 
corsi di cucina

Tour culturali 
e storici

Bologna Welcome gestisce i principali attrattori turistici della città, oltre ad avere partnership esclusive e
rapporti di collaborazione commerciale con tutte le realtà del territorio.

Offriamo:
• Le migliori esperienze ed attività, garantendone la qualità e l’originalità

• Tour garantiti ed esperienze, con CODICI SCONTO dedicati

• Servizi taylor-made e tour totalmente personalizzabili

Tour e attività
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La web app 
MyBologna

MyBologna è la web app per scoprire Bologna
in modo semplice e sicuro:

• Scopri i luoghi e gli eventi e i ristoranti

• Ricevi supporto attraverso una linea 
telefonica dedicata e diretta

• Ricevi notifiche e aggiornamenti su
cosa fare in città

Disponibile su mybologna.app
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Per ulteriori informazioni, 
siamo a disposizione

Anna Bettelli
abettelli@bolognawelcome.it
+39 349 57 06 274
+39 051 65 83 120
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