
 

60^  RENCONTRE del  SIESC 
ROMA – Casa  Bonus Pastor 

    23 - 28/29 Juillet  2015 
 

 
INFORMAZIONI 

 
LUOGO: Conferenze, gruppi di lavoro, pasti e alloggio :  
          Casa Bonus Pastor, Via Aurelia 208,  00165 Roma 
          Tel: 06 6987 1282 ; www.casabonuspastor.it ; info@casabonuspastor.it 

 
DATE : -accoglienza: giovedì 23 luglio a partire dalle h15  
   - seduta di apertura  h20.30  (dopo cena) 
   - fine della sessione di lavoro: martedì 28 luglio, dopo colazione 
   - escursione facoltativa : martedì 28 luglio 
   - fine della Rencontre : mercoledì 29 luglio, dopo colazione 
       - è possibile alloggiare anche prima del 23  luglio e dopo la Rencontre : 
     rivolgersi direttamente a info@casabonuspastor.it  per verificare la disponibilità. 

 
PREZZO  PER  PERSONA :  

- sessione di lavoro: 370 € in camera doppia, 460 € in camera  singola per i 
membri del SIESC; 395 o 485 € pour coloro che non sono  membri del SIESC 
(sono membri del SIESC tutti i soci delle associazioni membri del SIESC)   

- escursione facoltativa: 102 € in camera doppia, 120 € in camera singola per i 
membri del SIESC; 107 € e 125 € per coloro che non sono membri del SIESC  
Il prezzo   “sessione di  lavoro”  copre:    

       - l’ alloggio e la pensione, dal 23 pomeriggio al 28 luglio, prima colazione  
compresa 

       - le spese generali: organizzazione, segreteria, conferenze, spese di visite  
       - sovvenzioni  per la partecipazione dei colleghi  dell'Europa centrale e  orientale 
       - il contributo al mantenimento del SIESC e l’abbonamento a “SIESC-Actuel” 
       Le spese per “l’escursione facoltativa” coprono l'escursione, i pasti, la notte e la 

prima colazione del 29 luglio. 
 
Le spese della sessione saranno regolate sul posto in euro ed esclusivamente in contanti.  
I partecipanti di età inferiore a 35 anni hanno diritto ad una riduzione del 25 %,  
I bambini di età inferiore ai 12 anni ad una riduzione del 50 %. 
Queste riduzioni non vengono applicate all’escursione facoltativa. 
 
ISCRIZIONI : data limite il 10 giugno  2015  
L'iscrizione dovrà essere accompagnata da un acconto di 80€ sul conto del Credito 
Valtellinese  intestato a  
UCIIM c/c n. 14513 – IBAN:IT96U0521603229000000014513; BIC:BPCVIT2S.  
La scheda d’iscrizione deve essere inviata alla sede centrale  UCIIM  per e-mail: 
segreteria@uciim.it  o per fax  06 68802701 (in ultima ipotesi, per posta, in Via 
Crescenzio 25 – I. OO193 Roma). 
 
 

Il programma dettagliato e le informazioni pratiche  
saranno inviati, agli iscritti, all’inizio di luglio. 
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