Palazzo La Marmora - Biella
Commissione Case Museo ICOM Italia – Assemblea Generale 2014
7, 8 e 9 novembre 2014
“Generazioni e Paesaggi nel futuro delle Case Museo”
SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare a casemuseoicom.biella2014@gmail.com

Questo modulo di iscrizione permette di perfezionare
l'iscrizione al workshop.
La partecipazione ai momenti di conferenza e tavola rotonda è
libera e gratuita.
La quota di partecipazione deve essere versata nel caso in cui si
decida di avvalersi dei servizi elencati alla voce “La quota di
partecipazione comprende”.
nome

_______________________

Accompagnat (campo facoltativo)
ori

cognome

_______________________

nome

_______________________

Ente

_______________________

cognome

_______________________

Giorno di arrivo previsto (selezionare la propria preferenza)
Giovedì 6 nov sera
Sabato 8 nov
Venerdì 7 nov
Arrivo con

Domenica 9 nov

treno

aereo

Ha necessità di prenotazione alberghiera?

automobile

sì

no

Hotel Agata**

Albergo

Augustus*

Agorà

camera

singola

doppia

Altro

(specificare)

Date
pernottament
o

venerdì 7
nov

sabato 8 nov

Altro

(specificare)

notti

1

2

3

____________
__

*Convenzione Hotel Augustus: pernottamento, colazione, posto auto,
biglietti funicolare € 68,00 (camere disponibili 15) Disponibilità anche
presso l’Agorà palace
** Hotel Agata: camera doppia uso singola, € 55,00 con colazione
Partecipazione al WORKSHOP (selezionare le proprie preferenze)
Venerdì , sabato e domenica (2
workshop + escursioni)

Solo venerdì (1 workshop)

Venerdì , sabato (workshop +
escursione)
sabato, domenica (workshop + 2
escursioni)

Solo sabato (1 workshop +
escursione)

Cene

Le cene sono precedute dalla visita a Il Museo del Territorio, la
basilica e il chiostro di San Sebastiano e sono su prenotazione
(selezionare La/e data/e per cui si intende prenotare).
Date

Ristorante

Venerdì 7 nov

Ristorante del Chiostro di San
Sebastiano
(il sito del ristorante)

Sabato 8 nov

Ristorante del Chiostro di San
Sebastiano
(il sito del ristorante)

n. di
sì /no persone

Segnalazioni
(Qui potete Indicare particolari esigenze in generale, intolleranze
alimentari, o se siete semplicemente vegani o vegetariani.)
_______________________________________________________
______________________
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Venerdì , sabato e domenica
Venerdì e sabato
Sabato e domenica
Solo venerdì
Solo sabato

€
€
€
€

€ 100,00 per persona
80,00 per persona
60,00 per persona
40,00 per persona
40,00 per persona

La quota di partecipazione comprende:
2 coffee break; 2 pranzi a buffet;
Escursioni (partenza da Biella):
‣ sabato 8 novembre - Alta Valle del Cervo: visita al paese di
Rosazza e alla Casa Museo
‣ domenica 9 novembre - Visita ai luoghi dell’Itinerario
Rinascimento nel Biellese, tra cui a Masserano il Palazzo dei
Principi
La quota non comprende:
La sistemazione alberghiera; trasferimenti dagli alberghi a
Palazzo La Marmora, sede del workshop; cene (su prenotazione)
NOTA BENE:
Le vostre preferenze di pernottamento verranno trattate in
ordine di arrivo (faranno fede la data e l’ora di arrivo della
vostra e-mail a casemuseoicom.biella2014@gmail.com).
Vi preghiamo di inviare la vostra adesione possibilmente entro
lunedì 20 ottobre 2014, per permetterci di organizzare la vostra
permanenza a Biella nel migliore dei modi.
Potrete inviare il presente modulo alla segreteria organizzativa,
all'indirizzo: casemuseoicom.biella2014@gmail.com
Per informazioni: +39 331 9037385
Grazie.

