Da "Genius Loci" a "Oasi della nuova Umanità"
la comunità al centro della rigenerazione del paesaggio e dell’architettura

30 giugno 1 e 2 luglio 2017 – Arcisate (VA)
condizioni di partecipazione
costi

euro 100,00 – quale contributo per la partecipazione al convegno (inclusivo della quota
associativa per l’iscrizione all’Associazione Culturale arslineandi, co-organizzatrice del
convegno) – di cui un acconto di euro 40,00 da versare all’iscrizione con bonifico su
IBAN IT21 S 0521 6018 0000 0004 4458 64 intestato a: Associazione Culturale
arslineandi – causale: iscrizione convegno paesaggio – l’acconto non è restituibile in
caso di rinuncia a partecipare – saldo di euro 60,00, in contanti, all’arrivo al convegno;
sarà possibile prenotare il pranzo + la cena + 2 coffee break di sabato 1/7 al costo di €
35,00; il pranzo + 1 coffee break di domenica 2/7 al costo di € 15,00

iscrizione

compilando la scheda e inviandola come allegato, insieme alla ricevuta del bonifico di
acconto a: info@architetturaorganicavivente.org entro il 10/06/2017

info

arch. Stefano Andi tel. 328 3515339
info@architetturaorganicavivente.org

formaeflusso@libero.it

soggiorno la struttura che ospita il convegno non dispone di spazi per l’accoglienza dei

partecipanti; indichiamo alcuni indirizzi di hotel nelle vicinanze, da contattare
direttamente:
Hotel alla Salute – Via Tabacchi, 20 – Induno Olona – 0332 840540
info@villaporropirelli.com
www.villaporropirelli.com
Ca dei Santi – Via Molini Trotti, 7 – Varese – 0332 238302
info@cadeisanti.com www.cadeisanti.com
Albergo Ristorante Eden – Via Elvezia, 39 – Cantello – 0332 414007
www.edenhotelristorante.it
Hotel Gonzaga – Via dei Biancospini, 2 – Gaggiolo – 0332 417012
Hotel Ristorante Impero – Via Lugano – Cantello – 0332 418006
info@imperohotel.it
www.imperohotel.it

Come raggiungere La Monda:
in automobile:
1) Autostrada Milano-Varese.Uscita Gazzada
Percorrendo la nuova tangenziale in direzione Valichi Svizzeri.
Ad Induno Olona seguire per Arcisate.
Entrati in Arcisate al secondo semaforo a destra, stazione ferroviaria.
Dopo circa 1 Km a destra stradina sterrata: siete arrivati a La Monda.
2) Autostrada MIlano-Varese. Uscita Varese.
Sulla Varese-Porto Ceresio, raggiungere Arcisate (7 Km).
Entrati in Arcisate al secondo semaforo a destra, stazione ferroviaria.
Dopo circa 1 Km a destra stradina sterrata: siete arrivati a La Monda.
in treno:
Ferrovie Nord o FFS fino a Varese, poi autobus sostitutivo fino ad Arcisate.
Dalla stazione FFS di Arcisate, andando sulla destra verso Brenno, è una passeggiata di circa 900
metri.
in autobus:
Servizio di autobus nei pressi della stazione ferroviaria di Varese.

Da "Genius Loci" a "Oasi della nuova Umanità"
la comunità al centro della rigenerazione del paesaggio e dell’architettura

30 giugno 1 e 2 luglio 2017 – Arcisate (VA) – via Giacomini, 26
scheda di iscrizione
io sottoscritto/a
nome - cognome
indirizzo
CAP – città – provincia
C.F.
mail
chiedo di partecipare al convegno,
ho versato la quota di euro 40,00 a titolo di acconto quale contributo per la
partecipazione al convegno (inclusiva della quota associativa per l’iscrizione alla
“Associazione Culturale arslineandi”, co-organizzatrice del convegno);
allego la ricevuta del bonifico, e mi impegno a versare il saldo di euro 60,00, in
contanti, all’arrivo al convegno venerdì 30 giugno
prenoto il pranzo di sabato 1 luglio
prenoto la cena di sabato 1 luglio
prenoto il pranzo di domenica 2 luglio

✔

autorizzo il trattamento dei miei dati unicamente per le finalità organizzative di
questo convegno
desidero essere informato delle prossime iniziative

luogo e data, firma
per formalizzare l’iscrizione al convegno compilare la scheda in ogni parte e inviarla come allegato, insieme
alla ricevuta del bonifico di acconto a:
info@architetturaorganicavivente.org

entro il 10/06/2017

per informazioni: arch. Stefano Andi tel. 328 3515339

