Gentile partecipante al XVII longresso lONAFC,
con la presente si invia in allegato il programma defniivo del Congresso con l’indicazione di tute le sedi
presso le quali si svolgeranno le atviti congressuali.
 La giornata di apertura del 7/11/2019 si svolgeri presso l’aula magna dell’Universiti degli Studi
della Basilicata in via del Castello snc a Matera (MT)
 La cena di benvenuto del 7/11/2019 si svolgeri presso l’MH Hotel in via Germania, 10/0, a Matera
(MT)
 La giornata delle tesi congressuali del 8/11/2019 si svolgeri presso l’Abbazia di San Michele
Arcangelo a Montescaglioso (MT)
 La cena di gala del 8/11/2019 si svolgeri presso la Masseria del Parco, Strada Provinciale Matera Grassano Km 5.420
 La giornata di chiusura del 9/11/2019 si svolgeri presso l’MH Hotel in via Germania, 10/0, a Matera
(MT)
L’MH Hotel costttusce ul ptnto du rutrovo, ed è l’albergo un ctu alloggeranno ttt glu osput e glu uscrut che
hanno pagato la qtota per la camera.
Sul sito congresso.17.conaf.it alla voce informazioni uili si possono vedere i collegameni per raggiungere
Matera. Si ricorda che i trasferimeni da e per Matera sono in autonomia, mentre gli spostameni interni
funzionali alle atviti congressuali, per chi non fosse munito di mezzo proprio, sono organizzai dal CONAF.
Di seguito alcune specifchee
 il 7 novembree servizio naveta con minibus per il percorso Stazione FS-Universiti degli Studi della
Basilicata dalle ore 12.00 alle ore 15.00
 il 7 novembree servizio pullmann/naveta che, a parire dalle ore 19.00, copriri il percorso
Universiti-Stazione FS-MH Hotel
 l’8 novembree ritrovo all’MH Hotel alle ore 7.30, dove ci saranno i pullmann che porteranno
all’Abbazia di Montescaglioso; il rientro è previsto con le medesime modaliti dalle 19.00.
 l’8 novembree ritrovo all’MH Hotel alle ore 20.30, da cui si pariranno i pullman per raggiungere la
Masseria del Parco. Il rientro è previsto con le medesime modaliti.
Inoltre, si comunicae


a chu non avesse ancora provvedtto, du efeetare qtanto pruma ul versamento deu contrubtt per
la partecupazuone al congresso e/o alla cena du benventto e/o alla cena du gala;
 a chu non avesse ancora provvedtto, du efeetare qtanto pruma ul versamento deu contrubtt per
la partecupazuone al congresso e/o alla cena du benventto e/o alla cena du gala du eventtalu
accompagnatoru
A tal fne si ricorda che le quote congressuali sono le seguenie





Cena di benvenuto 40 euro
Cena di gala 50 euro
Pernotamento in camera DUS 120 euro/note/persona
Pernotamento in camera matrimoniale 150 euro/note



Partecipazione
ai
lavori
del
congresso
coma
da
circolare
linke htpe//www.conaf.it/sites/default/fles/Circolared21d2019deuotedBozzaProgrammadVIIICong
ressoNazionale.pdf
Il versamento dei sopraelencai contribui devono essere efetuato con bonifco bancario alle segueni
coordinate.
Benefciarioe CONAF – CONSIGLIO DELL’ODDINE NAZIONALE DEI DOTTODI AGDONOMI E FODESTALI

Indirizzoe Iia Po, 22 Doma
Causalee CODICE FISCALE Partecipazione VIII Congresso Nazionale CONAF
Bancae IBL BANCA
IBANe IT64 A032 6303 2000 0000 0001 237
BICe IBLBITDDVVV
Per unformazuonu e ruchueste su prega du unvuare maul a congresso17@conaf.ut.
Su raccomanda per delegat ed uscrut du presentarsu mtnut du smartcard au fnu del rulevamento delle
presenze per l’aerubtzuone deu relatvu CP.
Grazie per la cortese collaborazione.
CI IEDIAMO A MATEDA!

