
 

 

 
 

Spett.le Azienda 

  

Gentili Signori, 

seguito intercorsi con la Vs Azienda relativamente all’ormai prossimo Salone Int.le SAUDI 

ENTERTAINMENT & AMUSEMENT RIYADH 2022 e al concomitante Evento Saudi Light & Sound Riyadh 

2022, che si terrà presso il Riyadh International Convention & Exhibition Center siamo a trasmetterVi 

con la presente alcune informazioni che ci auspichiamo possano agevolare una Vs eventuale 

visita in occasione dell’Evento stesso. 
 

LISTA ESPOSITORI SAUDI ENTERTAINMENT & AMUSEMENT RIYADH 2022 

- Al fine di poter meglio programmare la Vs partecipazione al Salone Saudi Entertainment & 

Amusement Riyadh 2022, potrete trovare una preview aggiornata di tutte le Aziende 

partecipanti (Italiane e straniere) sul sito ufficiale della manifestazione semplicemente 

cliccando qui. 

 

- In alternativa, cliccando qui, potrai visionare il floor plan del centro Espositivo con i  

nominativi delle Aziende Internazionali e Italiane che prenderanno parte all’Evento. 

 

- Potrete visionare anche la lista espositori aggiornata del Salone concomitante all’interno 

del centro espositivo, semplicemente cliccando sul seguente link: 

 
Lista Espositori di Saudi Light & Sound (dedicato alle tecnologie per lo spettacolo e per 

l’intrattenimento) 

REGISTRAZIONE ONLINE E RICHIESTE DI INFORMAZIONI IN LOCO 
Per poter visitare la manifestazione basta pre-registrarsi al sito ufficiale di SAUDI ENTERTAINMENT & 

AMUSEMENT RIYADH 2022 cliccando qui 
  

Per qualsiasi informazione durante tutto il periodo del Salone potrete contattare gli Organizzatori – 

DMG EVENTS – presso l’area dedicata agli uffici che saranno collocati all’entrata del Centro 

Espositivo, oppure il 16 Maggio e 17 Maggio potrete contattare il collega Sig. Tony Fiorella al 

numero locale +966 565173692 
 

ORARI DELLA FIERA 
 

Lunedì 16 Maggio: continuato dalle ore 15.00 alle ore 21.00  

Martedì 17 Maggio: continuato dalle ore 15.00 alle ore 21.00 

Mercoledì 18 Maggio:             continuato dalle ore 15.00 alle ore 21.00 
 

VISTO DI INGRESSO, VISA, VIAGGIO E SOGGIORNO 
Qualora necessario, il ns partner viaggi di fiducia  Passaggio ad Est – di cui seguono riferimenti – è 

a Vs disposizione per la pianificazione, prenotazione e/o assistenza delle pratiche relative al 

viaggio, soggiorno e assistenza pratiche di visto. 

 

 

 

 

 

Passaggio ad Est, Treviso, tel. 

0422398429 oppure 3474341811 

mail business@passaggioadest.it 

 

 

https://exhibitors.saudientertainmentexpo.com/saudi-entertainment-and-amusement-2022/exb/mkt_list
https://exhibitors.saudientertainmentexpo.com/saudi-entertainment-and-amusement-2022/exb/mkt_list
http://www.corexpo.it/wp-content/uploads/2022/04/SEASLS-2022-3M-26.4.2022Rev01.pdf
https://exhibitors.saudilightandsoundexpo.com/saudi-light-and-sound-expo-2022/exb/mkt_list
https://register.saudientertainmentexpo.com/
mailto:business@passaggioadest.it
https://www.facebook.com/PassaggioAdEst/


In alternativa cliccando qui potrai prendere visione di una quotazione completa da loro 

preparata. 

 

Per tutti coloro che non fossero già in possesso di visto di ingresso in Arabia Saudita, ricordiamo 

che da oltre 2 anni è stato introdotto il Visto Turistico per i cittadini che vogliono recarsi in Arabia 

Saudita e non sono in possesso di lettera di invito da parte di uno sponsor locale. Tale procedura 

risulta più semplice, economica ed immediata (si fa direttamente online sul sito 

https://visa.visitsaudi.com/). Visto tuttavia il periodo post-pandemico che stiamo vivendo e le 

restrizioni / limitazioni di viaggio in continuo aggiornamento, consigliamo di verificare 

attentamente le stesse prima di prenotare e/o mettersi in viaggio attraverso i canali ufficiali 

(Ministero degli Esteri Italiano, Ambasciata Saudita in Italia) ovvero di rivolgersi ad professionista – 

agenzia viaggi qualificata – per l’espletamento delle procedure. 
 

A disposizione per ogni altra informazione, Vi auguriamo un buon viaggio e che la Manifestazione 

possa rispettare le Vs migliori aspettative, 

 

 

 

 

Laura Ferrarese – Project Assistant       Tony Fiorella – Managing Director 

_______________________________ 

 

Via Giuseppe Garibaldi 17  -  31046 Oderzo (Treviso) Italy 

Phone: +39 0422 718019     Fax: +39 0422 717606 

E-mail: info@corexpo.it            Web: www.corexpo.it  

 

Le informazioni contenute in questo messaggio sono di proprietà di Corexpo Italia Srl, sono da considerarsi  

confidenziali e di conseguenza non divulgabili previa autorizzazione. Qualora abbiate ricevuto questa e-mail  

per errore, notificatelo cortesemente al mittente e provvedete alla rimozione della stessa. 

The information included in this e-mail are of Corexpo Italia Srl property, to be considered as confidential  

and then not to be pread for any purpose if without previous authorization. If you received this e-mail by 

 mistake, please notify the sender and proceed by deleting it from your system. 

 

 

 

http://www.corexpo.it/wp-content/uploads/2022/05/Pacchetto-viaggio.pdf
https://visa.visitsaudi.com/
mailto:info@corexpo.it
http://www.corexpo.it/

