28a EDIZIONE DEGLI INCONTRI TRA/MONTANI
ARTE CASEARIA E ZOOTECNIA NELLE VALLI
ALPINE E PREALPINE
“Dalla tradizione una nuova risorsa per il futuro”
Località Prato Buscante, in comune di BARZIO (LC), dal 28 al 30 settembre 2018

SCHEDA D’ISCRIZIONE
da inviare entro il 23/09/2018 al seguente indirizzo e.mail: itm2018@valsassina.it

Cognome . ……………………….…..…Nome…………………
Indirizzo………………………..……….……...Comune.………...…..….. Provincia.…........
Telefono..……............Cellulare……..…...……E.mail………….............................................
Professione…………………………..............
Ente / Associazione / Gruppo di appartenenza…………………………..................................
Intende partecipare all’edizione 2018 della rassegna Incontri Tra/Montani
(Si prega di specificare)
SESSIONE VENERDÌ:

SESSIONE SABATO:

VISITE GUIDATE VENERDÌ: Caseificio Mauri SI
CENA VENERDÌ: SI NO

SESSIONE DOMENICA:
NO Museo La Fornace SI

PRANZO SABATO: SI NO

SPAZIO ESPOSITIVO PER: LIBRI

POSTER

NO

CENA SABATO: SI NO

ALTRI MATERIALI

RICHIESTA CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE: SI

NO

Lì …………….…..….Data …...….….…..…Firma……………………………………
i dati personali verranno utilizzati in conformità al D.Lgs. 196/2003

INDICAZIONE SUL PERNOTTAMENTO
La prenotazione va effettuata contattando direttamente gli alberghi
•

Hotel Vittoria, Via Roma n. 31 - 23816 BARZIO (Tel: 0341 996417; e.mail:
info@hotelvittoriabarzio.it; www.hotelvittoriabarzio.it) - Prezzo concordato ITM per un
pernottamento e prima colazione: 30 € a persona in camera doppia o matrimoniale; 40 € a
persona in camera singola).

•

Hotel Cristallo, Via Roma n. 55 - 23816 BARZIO (Tel: 0341 996194; e.mail:
giovanniarrigonineri@tiscali.it; https://hotelcristallo.weebly.com) - Prezzo concordato ITM
per un pernottamento e prima colazione: 30 € a persona in camera doppia o matrimoniale;
40 € a persona in camera singola).

•

Alberto Ristorante Esposito, Via Francesca Manzoni n. 33 - 23816 BARZIO (Tel: 0341
996200; e.mail: info@hotel-esposito.it; http://hotel-esposito.it) - Prezzo concordato ITM per
un pernottamento e prima colazione: 40 € a persona in camera doppia o matrimoniale; 50 € a
persona in camera singola).

•

Hotel Bianco, Via Provinciale n.5A - 23819 PRIMALUNA (Tel: 0341.981067; e.mail:
info@biancohotel.it; www.biancohotel.it) - Prezzo concordato ITM per un pernottamento e
prima colazione: 45 € a persona in camera doppia, matrimoniale o tripla; 75-80 € a persona
in camera singola).

INFORMAZIONI GENERICHE
• Le Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi vengono svolte nell’area esterna della
Comunità Montana (sede degli ITM) e il programma definitivo degli eventi associati sarà
rilasciato ad agosto. Per ulteriori informazioni in merito consultare il sito
www.manifestazionizootecnichevalsassinesi.it oppure www.valsassinalavalledeiformaggi.it
• Il Museo della Fornace è situato a pochi metri dalla sede della C.M.
• La sede del caseificio Mauri di Pasturo è situato a circa 2 km dalla sede della C.M.
• Il pranzo del sabato 30 settembre verrà organizzato presso il servizio di ristoro / catering
nell’area delle MZV, con posti riservati e prezzo convenzionato (costo provvisorio 12 - 18
€).
• La Carozzi Formaggi è distante circa 600 m dalla sede della C.M. ed è facilmente
raggiungibile a piedi mediante la pista ciclopedonale. Il costo per la cena è di circa 20 - 30
€.
• L’Albergo Ristorante Esposito è situato nel centro di Barzio ed è distante circa 3,5 Km dalla
sede della C.M. Il costo per la cena è 28 €.
• Per ulteriori informazioni o aggiornamenti consultare www.valsassinalavalledeiformaggi.it

