VADEMECUM
AIGA – Seconda Conferenza Nazionale sulla Difesa dei non Difesi (Verbania, 23-24 marzo 07)
VENERDI’ 23 MARZO 2007
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ARRIVO A MILANO LINATE O MALPENSA
1) Per raggiungere Verbania sarà possibile usufruire di un servizio di transfer a condizione che sia raggiunto un numero minimo di
prenotazioni. A tal fine il servizio deve essere OBBLIGATORIAMENTE prenotato entro e non oltre il 19 marzo inviando una
mail a: info@napolimarketing.com oppure telefonando alla segreteria organizzativa ai numeri 081/19362066 oppure
081/19362078 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 18.00. E’ necessario indicare l’orario di arrivo e di
partenza, la provenienza del volo e un numero di cellulare. Il costo del servizio è di euro 15,00 a/r e sarà corrisposto al momento
della registrazione in sede congressuale.
2) Chi non volesse o potesse usufruire del servizio sopra descritto, se in arrivo su Malpensa può prenotare entro 48 ore il servizio
navetta Alibus presso Autoservizi Comazzi tel. 0324-240333. Se in arrivo su Linate, Verbania è raggiungibile con al navetta
Aeroporto Linate/Stazione Milano Centrale e poi con il treno, linea internazionale Milano-Domodossola.
ARRIVO A STAZIONE FFSS VERBANIA PALLANZA
1) E’ previsto un servizio di transfer che deve essere OBBLIGATORIAMENTE prenotato entro e non oltre il 19 marzo inviando
una mail a: info@napolimarketing.com oppure telefonando alla segreteria organizzativa 081/19362066 tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 18.00. E’ necessario indicare l’orario di arrivo e un numero di cellulare. Il costo del servizio è di
euro 5,00 solo andata e sarà corrisposto al momento della registrazione in sede congressuale.
2) Chi non volesse o potesse usufruire del servizio sopra descritto può utilizzare il servizio di linea con frequenza ogni 20 minuti.
ARRIVO IN AUTO
Verbania è raggiungibile in auto con Autostrada A1 fino a Milano Tangenziale ovest – svincolo Laghi prendere A26 direzione
Gravellona Toce – svincolo Verbania su SS33 sulla strada segnaletica indicativa della Scuola di Formazione dell’Amministrazione
Penitenziaria, che si trova in Piazza Giovanni XXIII, n. 8.
REGISTRAZIONE CONGRESSISTI
Verrà effettuata a partire dalle ore 14.15 nello spazio antistante l’Aula Magna della Scuola di Polizia Penitenziaria. A ciascun
congressista verrà consegnata una cartellina, un badge personalizzato necessario per l’ingresso all’Aula, un coupon valido per la
cena sociale del 23 marzo e per il servizio di transfer a Stresa, un coupon valido per il lunch del 24 marzo.
CENA SOCIALE
Al termine della Prima sessione dei lavori congressuali, alle ore 19.00, sarà possibile il ritorno agli hotel. Alle ore 20.15 è previsto
il servizio di trasfert via lago dal molo di fronte all’Hotel Pallanza. Prima di salire a bordo dei motoscafi, sarà ritirato il coupon
valido per la cena. L’arrivo a Stresa, sul molo di fronte al Grand Hotel des Iles de Borromees, è previsto per le ore 21.00. Il rientro
dopo la cena è previsto con partenza dallo stesso molo di arrivo.

SABATO 24 MARZO 2007
1.

2.

.
LUNCH.
Il lunch di sabato sarà servito alle ore 13.30 a Palazzo Viani Visconti (sito accanto agli Hotel Pallanza e Belvedere) raggiungibile a
piedi in cinque minuti dalla sede congressuale; per accedere al Palazzo è indispensabile esibire il coupon
PARTENZA
Per la partenza valgono le stesse indicazioni relative all’arrivo. Invitiamo pertanto i congressisti ad attenersi all’obbligo della
prenotazione dei servizi di transfer.

