La 124ª edizione del salone dedicato al mondo equestre è in programma a Veronafiere dal 3 al 6 novembre

FIERACAVALLI 2022, FINALMENTE ONLINE I BIGLIETTI PER LA MANIFESTAZIONE
Verona, 18 ottobre 2022 – L’attesa è finita, la biglietteria online per Fieracavalli è ora ufficialmente aperta:
da oggi è possibile acquistare, al link fieracavalli.it/biglietti, i biglietti per l’appuntamento di riferimento del
panorama equestre internazionale. Presto disponibili nelle stesse modalità anche i ticket per Jumping Verona
e l’atteso Gala d’Oro. Quest’anno torna anche la possibilità di acquistare i biglietti direttamente in fiera,
presso le biglietterie dal 3 al 6 novembre.
Con l’apertura della biglietteria online Fieracavalli lancia ufficialmente il suo nuovo sito web, che diventa più
funzionale e accattivante. Completamente rinnovato nella grafica, www.fieracavalli.it si presenta oggi con
una nuova interfaccia, semplice e intuitiva, che offre all’utente una facile esperienza di navigazione.
Dalla nuova home, interamente ripensata, è possibile accedere velocemente a tutte le sezioni del sito, in
particolare a quelle più cliccate che ora sono ben in evidenza, grazie ad un menù a scacchiera che trasporta
subito l’utente nell’universo della manifestazione. Catalogo e biglietteria diventano immediatamente
raggiungibili grazie ai tasti dedicati, posizionati strategicamente in alto alla home.
Tra le varie sezioni in evidenza spicca la nuovissima Area Food, che, per la prima volta nella storia della
manifestazione, ospita l’evento speciale che vede protagonista il meglio della cucina su ruote: SAPORI DI
RAZZA è il concorso che eleggerà il migliore street food della manifestazione equestre, in programma dal 3
al 6 novembre 2022 a Verona.
Il restyling grafico ha coinvolto anche la sezione di Jumping Verona, che si ispira ai colori rappresentativi della
Longines Fei Jumping World CupTM. Dall’Italian Champions Tour, alla 124X124, passando per la Top Team,
fino all’attesissima tappa italiana della Coppa del Mondo, la home page permette di accedere facilmente a
tutte le sezioni dedicate alle competizioni di salto ostacoli della quattro giorni scaligera.
www.fieracavalli.it
INFORMAZIONI UTILI:
BIGLIETTI ONLINE
www.fieracavalli.it/biglietti
Biglietto giornaliero intero: € 23, 00*
Biglietti giornaliero ridotti: € 18,00*
* esclusi eventuali diritti di prevendita e commissioni di
servizio

BIGLIETTI IN CASSA
Biglietto giornaliero intero: € 26,00
Riduzioni:
•
•
•
•
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BAMBINI 0-5 ANNI: omaggio
Ragazzi 6-12 anni e Over 65: €18,00
Carta Decathlon: €20,00 (valido solo per il titolare
della carta)
CartaVerde (Vita in Campagna, L’Informatore
Agrario, MAD-Macchine Agricole Domani): €20,00

ORARI
Giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 novembre
dalle ore 9.00 alle ore 23.00*
*chiusura padiglioni commerciali ore 19.00
Domenica 6 novembre dalle ore 9.00 alle ore 19.00
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