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69° CONVEGNO NAZIONALE PADOVA   09 - 10 OTTOBRE 2015 

LA CIVILTÀ EUROPEA E LE ALTRE :  

VALORI COMUNI , DIFFERENZE , UN DIALOGO NECESSARIO 

 

                                      

  SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Da restituire compilata  entro il 30 luglio  2015  all’indirizzo mail :architettor.cauchi@gmail.com 

Per informazioni :  + 39 3482484287   +39 3483195533   +39 3358111602 

     

 

DATI   ANAGRAFICI 

 
Nome  

 
Cognome 

 
C.FISCALE 

 
P.IVA  

 
Via  

 
C.A.P. 

 
Citta 

 
Provincia  

 
Telefono 

 
Cellulare  

 
Note :  

 

Note : specificare se l’iscrizione è per 2 gg o per 1 giorno 
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 QUOTA   DI    ISCRIZIONE     €.  160,00 

Per i giorni venerdì  09  e sabato 10   Ottobre 2015 

 

MANIFESTAZIONI SOCIALI  

  NON COMPRESE NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE  

 

 

                      2/4 

 

 
 

€. 160,00 
 

La quota  
Comprende 

 

 
 

Venerdì  
09.10.2015  

 

 
 
Cena al Ristorante Zaramella * 
 
Nell’albergo Europa  

 
 
 
Pomeriggio:  
Visita guidata all’orto 
Botanico  

 
 
“ 
 
 

 
Sabato  

10.10.2015 

 
Partecipazione ai lavori del  
Convegno  
 
Brunch /colazione di lavoro al 
Caffè Pedrocchi  

 
Pomeriggio: 
Visita guidata alla 
Cappella degli Scrovegni  

   
* 2 stelle Michelin  

 

 
 €.  100,00  
 

 
Sabato 

        10.10.2015 

 
Cena di gala  

 
Centro città 

 
 
 €.   60,00  
 

 
Domenica  

11 .10. 2015 

 
Visita all’ Abbazia di Praglia  
Nell’Abbazia l’antico laboratorio 

di erbe officinali produce e 
vende 

 
Visita a Villa dei Vescovi  

 

 
Trasporto in Pullman dagli 
alberghi  a Praglia/Ritz  e 
ritorno  
 
Pranzo /brunch  
Hotel Ritz di Abano  
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QUOTA DI ISCRIZIONE   €.  80,00 

Per il sabato 10 Ottobre 2015 

 

MANIFESTAZIONI SOCIALI  

  NON COMPRESE NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE  

 

 

 

Per le modalità di pagamento della quota di iscrizione vedi Allegato n. 1 
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€. 80,00  

 
La quota   

comprende 
 

 
 

Sabato 
     10.10.2015 

 
Partecipazione ai lavori del  
Convegno  
 
Brunch /colazione di lavoro al 
Caffè Pedrocchi  

 
Pomeriggio:  
Visita guidata all’orto 
Botanico 

 
 €.  100,00  
 

 
Sabato 

        10.10.2015 

 
Cena di gala  

 
Centro città 

 
 
 €.   60,00  
 

 
Domenica  

11 .10. 2015 

 
Visita all’ Abbazia di Praglia  
Nell’Abbazia l’antico laboratorio 

di erbe officinali produce e 
vende 

 
Visita a Villa dei Vescovi  

 

 
Trasporto in Pullman dagli 
alberghi  a Praglia/Ritz  e 
ritorno  
 
Pranzo /brunch  
Hotel Ritz di Abano  
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QUOTA DI ISCRIZIONE  ACCOMPAGNATORI   €.  110,00 

Per i giorni venerdì  09 e sabato 10 ottobre  2015 

MANIFESTAZIONI SOCIALI  

  NON COMPRESE NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE  

 

Per le modalità di pagamento della quota di iscrizione vedi Allegato n. 1 
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€. 110,00  

 
La quota   

comprende 
 

 
 

Venerdì  
09.10.2015  

 

 
 
Cena al Ristorante Zaramella * 
 
Nell’albergo Europa  

 
 
Pomeriggio:  
Visita guidata all’orto 
Botanico  

 
 
 
 
 

 
Sabato  

10.10.2015 

 
 
Brunch /colazione di lavoro al 
Caffè Pedrocchi 

 
Pomeriggio: 
Visita guidata alla 
Cappella degli Scrovegni 

   
* 2 stelle Michelin  

 

 
 €.  100,00  
 

 
Sabato  

      10.10.2015 

 
Cena di gala  

 
Centro città 

 
 
 €.   60,00  
 

 
 

Domenica  
mattina 

11 .10. 2015 
 
 

 
Visita all’ Abbazia di Praglia  
Nell’Abbazia l’antico laboratorio 

di erbe officinali produce e 
vende 

 
Visita a Villa dei Vescovi  

 

 
Trasporto in Pullman dagli 
alberghi  a Praglia/Ritz  e 
ritorno  
 
Pranzo /brunch  
Hotel Ritz di Abano  
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69° CONVEGNO NAZIONALE PADOVA   09 - 10 OTTOBRE 2015 

LA CIVILTÀ EUROPEA E LE ALTRE :  

VALORI COMUNI , DIFFERENZE , UN DIALOGO NECESSARIO 

 

ALLEGATO N. 1  

MODALITA’    DI     PAGAMENTO  QUOTE  DI    ISCRIZIONE  

  

Il pagamento della quota di iscrizione e delle eventuali escursioni deve pervenire alla Segreteria  

organizzativa entro il giorno 30 luglio 2015 , eventuali cancellazioni dovranno pervenire in forma scritta 

a mezzo mail entro e non oltre il 30 luglio 2015   architettor.cauchi@gmail.com  

In caso di cancellazione successiva alla data indicata quanto corrisposto non sarà più rimborsabile  

 Tramite  Bonifico Bancario Sul Conto Corrente  

Intestato a  :  

IBAN …………………………… 

 Tramite  carta di Credito  VISA o MASTERCARD  

 

Intestatario carta di credito ………………………………………… 

Numero carta …………………………………………………………. 

Scadenza ……………………………………………………………… 

Si autorizza a prelevare dalla suindicata carta l’importo di  €…………………… 

 

Data  Firma    

  

 

4/7 

mailto:ARCHITETTOR.CAUCHI@GMAIL.COM


 

mail :architettor.cauchi@gmail.com 

 

69° CONVEGNO NAZIONALE PADOVA   09 - 10 OTTOBRE 2015 

LA CIVILTÀ EUROPEA E LE ALTRE :  

VALORI COMUNI , DIFFERENZE , UN DIALOGO NECESSARIO 

 

ALLEGATO N. 2  :  

SCHEDA   PER   LA   PRENOTAZIONE   ALBERGHIERA  

EUROPA  HOTEL  PADOVA  

la prenotazione alberghiera  ed il suo  pagamento dovrà essere effettuata dalle partecipanti compilando la 

presente scheda di prenotazione alberghiera. 

Il personale dell’ Europa Hotel Padova, si occuperà di prenotare secondo la priorità delle richieste 

pervenute,  le preferenze espresse e secondo la disponibilità di camere del singolo albergo  riservate per 

il Convegno , inviando un voucher di conferma . 

Le suddette tariffe sono valide solo per prenotazioni effettuate  dal 01 giugno al  30  luglio 2015 .Dopo  

tale data non saranno garantite le stesse tariffe e non si potranno garantire pernottamenti presso l’ Hotel 

riservato per il Convegno e situato in centro storico. ( Via  Largo Europa 9/10 )     

Eventuali richieste per le date pre e post evento,  saranno confermate dagli stessi Hotel Toscanelli ed 

Europa previa verifica di disponibilità delle camere  

  EUROPA  HOTEL  PADOVA  4 stelle   Via  Largo Europa 9/10  Padova    www.hoteleuropapd.it          

o camera standard singola  francese      euro    90,00     a notte     

o camera standard doppia uso singola   euro  105,00                  a notte            

o camera standard doppia                      euro  130,00   a notte 

o camere superior , junior, suite a partire da  euro  150/190,00   a notte 

 i costi sono comprensivi  della  prima colazione a buffet   e dell’ iva (10%) 

 esclusa  la sola  tassa di soggiorno pari  a €. 3 per  persona al giorno da pagarsi in hotel al 

momento della partenza  

 

 garage a partire da euro 10/15 in relazione al periodo e al volume ingombro auto 
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69° CONVEGNO NAZIONALE PADOVA   09 - 10 OTTOBRE 2015 

LA CIVILTÀ EUROPEA E LE ALTRE :  

VALORI COMUNI , DIFFERENZE , UN DIALOGO NECESSARIO 

 

ALLEGATO N. 2  :  

SCHEDA   PER   LA   PRENOTAZIONE   ALBERGHIERA  

  HOTEL   MAJESTIC  TOSCANELLI   

la prenotazione alberghiera  ed il suo  pagamento dovrà essere effettuata dalle partecipanti compilando la 

presente scheda di prenotazione alberghiera. 

Il personale dell’Hotel Majestic Toscanelli, si occuperà di prenotare secondo la priorità delle richieste 

pervenute,  le preferenze espresse e secondo la disponibilità di camere dell’ albergo  riservate per il 

Convegno , inviando un voucher di conferma . 

Le suddette tariffe sono valide solo per prenotazioni effettuate  dal 01 giugno al  30  luglio 2015 .dopo tale 

data non saranno garantite le stesse tariffe e non si potranno garantire pernottamenti presso l’ Hotel 

riservato per il Convegno e situato in centro storico.  ( Via  dell’Arco, 2)     

Eventuali richieste per le date pre e post evento,  saranno confermate dagli stessi Hotel Toscanelli ed 

Europa previa verifica di disponibilità delle camere  

 HOTEL MAJESTIC  TOSCANELLI   4 stelle   Via  dell’Arco,2   35122 Padova    www.toscanelli.com 

o camera standard doppia uso singola   euro  125,00      a notte                       

o camera standard doppia  per  2 persone          euro  135,00  a notte                       

o suite  x     2 persone      euro  170,00  a notte                       

o suite  x  3/4  persone      euro  195,00   a notte                       

o   

 i costi sono comprensivi  della  prima colazione a buffet   e dell’ iva (10%) 

 esclusa  la sola  tassa di soggiorno pari  a €. 3 per  persona al giorno da pagarsi in hotel al 

momento della partenza  
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MODALITA’ DI PAGAMENTO HOTEL EUROPA E HOTEL TOSCANELLI  

 

 

 
Conferma prenotazione  
dal 01.06 al 30.07. 2015 

 
versamento  pari al  30%    
dell’intero costo della permanenza 
in hotel  
 

 
Bonifico Bancario sul Conto 
Corrente dell’Hotel  
Pagamento con Carta di Credito  

 

Nota Bene . Per   le informazioni  sui dati bancari degli Hotel per effettuare la conferma delle 

prenotazioni   si deve  contattare direttamente l’Hotel Europa e l’Hotel Toscanelli 

 

 

Hotel Toscanelli Majestic   Tel: +39 049663244   

 Fax: + 39 049 8760025   e-mail: majestic@toscanelli.com    Via dell'Arco, 2   35122 Padova 

 

Europa Hotel Padova Tel: +39 049661200  

- Fax: + 39 049 661508   e-mail: info@hoteleuropapd.it    Largo Europa ,9   35137 Padova  
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