1 - 4 novembre 2018
Grand Hotel Continental Tirrenia mare (PI) http://www.grandhotelcontinental.it tel. 050 37031
Il CDO compie 40 anni! Anche quest’anno ci troveremo al Grand Hotel Continental di Tirrenia, in provincia di Pisa
per festeggiare insieme questo importante anniversario. L’hotel è sul mare a soli 15 km dalla famosa piazza dei
miracoli di Pisa e a 12 km dal centro di Livorno. La struttura dispone di camere di varia tipologia con connessione
free WiFi e di una sala fitness ad uso gratuito. La partecipazione al convegno è riservata ai soci del CDO e ai soci
delle analoghe associazioni straniere. La partecipazione al convegno intero, inclusi gli Atti e la cartella dei materiali
costa 319 euro, vedi più avanti il dettaglio di iscrizioni, costi e sistemazioni.
Il Convegno si svolgerà dal 1° al 4 novembre 2018 e avrà 4 ospiti internazionali:

Beth Johnson

Yara Yagi

João Charrua

Roman Remme

(USA)

(Brasile)

(Portogallo)

(Germania)

Giovedì 1 NOVEMBRE
15.00 ricevimento partecipanti e
sistemazione dei modelli in mostra
19.00 Apertura ufficiale del Convegno
20.00 cena
21.30 Apertura del Mercatino
Venerdì 2 NOVEMBRE
9.00 Tavoli di piegatura
12.30 pranzo
15.00 Tavoli di piegatura
17.30 Mercatino
20.00 cena
21.30 Sfilata di cappelli piegati dai soci

Sabato 3 NOVEMBRE
9.00 Tavoli di piegatura
12.00 Foto di gruppo
12.30 pranzo
14.00 Assemblea dei soci
17.30 Mercatino
20.00 cena
21.30 premiazioni e giochi
Domenica 4 NOVEMBRE
9.00 Mercatino
9.30 Tavoli di piegatura
12.00 pranzo
15.00 Chiusura del convegno

Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni
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Apertura delle iscrizioni

dal 18 giugno 2018

Invio diagrammi per Atti

entro 29 luglio 2018

Maggiorazione iscrizione di 15 euro

dal 1 ottobre 2018

Chiusura comunicazione tavoli di piegatura (niente eccezioni!)

15 ottobre 2018

Chiusura delle iscrizioni (niente eccezioni!)

19 ottobre 2018

Per prenotare e per scegliere diverse combinazioni di pasti/pernottamenti compila il modulo online sul sito web
del CDO. Ricorda che a partire dal 1/10/2018 l’iscrizione sarà maggiorata di 15 euro.

Le coordinate GPS dell’hotel sono: N 43.627763, E 10.2899
IN AUTO: Autostrada A12, uscita casello Pisa Centro (9km) SGC Firenze - Pisa - Livorno indicazione
“Tirrenia/Mare”. Davanti all’albergo è disponibile un ampio parcheggio per la sosta gratuita. L’hotel
dispone di un parcheggio interno a pagamento con circa cinquanta posti.
IN AEREO: L’aeroporto più vicino è il “Galileo Galilei” di Pisa; costo trasferimento sino all’hotel in taxi
circa 30-40 euro. L’hotel mette a disposizione navette da 8 posti per trasferimento da e per l’aeroporto
al costo di 30 euro a tratta. E’ richiesta la prenotazione contattando l’hotel al numero 050 37031.
IN TRENO: E’ possibile raggiungere in treno la Stazione Centrale di Pisa e la Stazione Centrale di Livorno
e da lì raggiungere l’hotel con taxi oppure bus delle compagnie APT e ATL con frequenza ogni 30 minuti.
Costo del biglietto extraurbano 2,50 euro a persona. Tariffe del taxi 30-40 euro a tratta.
L’hotel mette a disposizione navette da 8 posti per trasferimento da e per la stazione di Pisa al costo di 30 euro a
tratta. E’ richiesta la prenotazione contattando l’hotel al numero 050 37031.

I riferimenti delle persone da contattare sono:
Iscrizioni Italia - Iscrizioni estero

Donatella Ghisi

segreteria@origami-cdo.it 334 1129796

Tavoli di piegatura

Francesco Decio

francesco.decio@alice.it

Diagrammi per Atti

Francesco Mancini

fmancini@ymail.com

36° Convegno CDO 2018 – Tirrenia (PI)

Il Convegno intero si intende dalla sera di giovedì 1 novembre al pranzo di domenica 4 novembre 2018.
 Iscrizione con atti e materiali

Costo per persona
€ 73,00

❑Iscrizione senza atti e materiali

€ 53,00

 Giovedì 01/11 Cena
 Giovedì 01/11 B&B

€ 82,00

 Venerdì 02/11 Pranzo
 Venerdì 02/11 Cena
 Venerdì 02/11 B&B

€ 82,00

 Sabato 03/11 Pranzo
 Sabato 03/11 Cena
 Sabato 03/11 B&B

€ 82,00

 Domenica 04/11 Pranzo

TOTALE costo intero convegno a persona, in camera doppia, con atti e materiali: € 319,00
TOTALE costo intero convegno a persona, in camera doppia, senza atti e materiali: € 299,00
Per il pagamento online con Carta di Credito è previsto un contributo fisso di € 4,00
Sconti per bambini
da 0 a 3 anni

gratuito

da 4 a 6 anni

Sconto 40%

da 7 a 10 anni

Sconto 30%

Non è inclusa la tassa di soggiorno dell’importo di 2 euro al giorno per ciascun partecipante, che dovrà essere
pagata direttamente in hotel al momento della partenza, con gli eventuali extra non inclusi.
Supplemento camera uso singola: € 22,00 a notte.
Su richiesta è possibile soggiornare alcune notti extra, prima o dopo il convegno alle stesse condizioni indicate.
Per personalizzare la propria partecipazione aggiungendo o togliendo giorni/pasti, tenere presente i seguenti
costi:
• 1 giorno in pensione completa: € 82,00
• 1 notte B&B: € 51,00
• 1 pasto extra: € 28,00

• supplemento singola a notte: € 22,00
in trattamento pensione completa,
€ 36,00 in trattamento B&B o mezza
pensione.

Alloggiamento in stanza singola, doppia, tripla, o quadrupla secondo disponibilità.
All’atto dell’iscrizione puoi segnalare regimi alimentari particolari, allergie o intolleranze.
Per iscrizioni effettuate dopo il 1° ottobre è prevista una maggiorazione dell’iscrizione di € 15,00.
La prenotazione verrà confermata solo al ricevimento dell'avvenuto pagamento. In caso di una eventuale disdetta, se
notificata entro il 15 ottobre 2018, verranno trattenuti € 25,00 e si avrà diritto a ricevere gli Atti del Convegno. Per la
restante cifra verrà emesso un Buono di Credito utilizzabile con le modalità previste dallo stesso.

