Casino di Terra (PI), 9–13 Novembre 2022
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Cari amici appassionati di micologia,
siamo lieti di comunicare che L’AGMT e L’AMB confermano l’organizzazione in completa e proficua
collaborazione dei rispettivi Comitati Scientifici con la collaborazione e supporto logistico del
Gruppo Micologico Cecinese.
L’evento, riconfermato dopo l’annullamento dovuto alla emergenza pandemica, si svolgerà nella
bellissima e capiente struttura dell’Hotel Fattoria Belvedere in località Casino di Terra (PI) dal 9 al
13 novembre. (Per informazioni sulla struttura ospitante visitare il sito www.relaisbelvedere.it )

Situata in piena campagna a pochi passi dai boschi, a metà strada tra Cecina (20 min) e Volterra
(25 min), l’hotel è immerso in un tipico paesaggio toscano. Da qui, con spostamenti in auto che
possono andare da pochi minuti a meno di un’ora, si possono esplorare vari habitat come macchia
mediterranea, boschi collinari di latifoglie, pinete, ambienti costieri, ecc.
La quota di iscrizione sarà di 25 €, comprensiva di 5 € per l’assicurazione personale infortuni dei
singoli partecipanti.
I costi giornalieri per la permanenza nella struttura sono i seguenti:
 Pensione completa
camera singola 75,00 €
 1/2 pensione
camera singola 62,00 €
 Pensione completa
camera doppia 55,00 €
 1/2 pensione
camera doppia 45,00 €
 Pensione completa
camera tripla 50,00 €
 1/2 pensione
camera tripla 40,00 €
 Pensione completa camera quadrupla 47,00 €
 1/2 pensione
camera quadrupla 37,00 €
 Solo pasti (giorno e sera)
20,00 € a pasto
 Cestino
8,00 €
 Riduzione 50 % dei prezzi per minori di 14 anni
 Cena di Gala venerdì 11 (10,00 € di maggiorazione rispetto alle tariffe sopra indicate)
Per l’iscrizione al Comitato Scientifico compilare l’apposita scheda e inviarla via e-mail compilata
(senza firmare) alla Segreteria Scientifica AGMT, e-mail segreteria.scientifica@agmtmicologia.org
mentre per la prenotazione della camera con tutte le eventuali esigenze di permanenza, rivolgersi
direttamente all’ hotel telefonando al 058836112 oppure al 3203207777 od inviando una e-mail
all’indirizzo info@relaisbelvedere.it
Durante lo svolgimento del Comitato saranno applicate le norme previste per la sicurezza anticovid in vigore al quel momento, perciò si fa presente fin d’ora che per le varie attività inerenti alla
manifestazione si dovrà prestare attenzione ai distanziamenti tra persone negli spazi chiusi. Per
tale motivo, nella scheda di iscrizione, è importante indicare la richiesta di un posto lavoro con o
senza microscopio. Questo permetterà di programmare correttamente quanto spazio sarà
necessario e comunicare tempestivamente un suo eventuale esaurimento e quindi la chiusura
della prenotazione dei posti accettate per ordine cronologico di ricezione.
Si consiglia pertanto una tempestiva e accurata cura nella compilazione della scheda di iscrizione,
per garantire al meglio l’organizzazione dei lavori per il vostro soggiorno.
Certi che questa comunicazione sia stata gradita, porgiamo a tutti i più calorosi saluti augurandoci
di portare a termine nel migliore dei modi questo progetto.
Santa Croce sull’Arno, 24/06/2022

La Segreteria Scientifica AGMT

Allegati:
-

Modulo di iscrizione al Comitato Scientifico da compilare e rinviare secondo le modalità.

