
Carissimi, 
siamo lieti di invitarvi a veDrò2010 che si svolgerà dalle h 19.00 di domenica 29 agosto alle
h 13.00 di mercoledì 1° settembre p.v., come sempre a Dro, in provincia di Trento. Tutti i
dettagli dell'evento nel documento allegato Programma.
Non mancate. Vi aspettiamo!
L'organizzazione di veDrò2010

Iscrizione all’evento
L’iscrizione all’evento e la prenotazione alberghiera si effettuano attraverso il link
<http://www.rivatour.it/interne/iscrizione.aspx?ID=18245&IDP=3574>http://www.riv
atour.it/interne/iscrizione.aspx?ID=18245&IDP=3574. Il pagamento della quota di
iscrizione e dell’hotel si effettua online con carta di credito o bonifico bancario. Maggiori
dettagli nel documento allegato Notizie e numeri utili.

Trasferimenti (su prenotazione)
Anche quest’anno veDrò offre ai partecipanti un servizio navetta che collegherà
l'aeroporto di Verona e la stazione di Rovereto con gli hotel indicati dall'organizzazione. Il
servizio si svolge a orari prestabiliti. Per poterne usufruire è necessario prenotarsi.
Maggiori dettagli nel documento allegato Trasferimenti.

Scegli il tuo working group
Attraverso la compilazione del modulo per la scelta dei working group è possibile
indicare, in ordine di priorità, i tre working group ai quali si vorrebbe partecipare. Si prega
di restituire il modulo a <mailto:organizzazione@vedro.it>organizzazione@vedro.it entro
il 30 luglio. Per una buona riuscita dei Working Group, si consiglia vivamente di
assicurare la propria presenza per le due giornate del 30 e 31 agosto (giorni nei quali, da
programma, si svolgeranno i lavori dei gruppi). Maggiori dettagli nel documento
allegato Scegli il tuo Working Group.

Per gli accompagnatori
Quest’anno, nelle giornate di lunedì 30 e martedì 31 agosto, sono previste per gli
accompagnatori due escursioni tra le bellezze naturalistiche del luogo che da ormai cinque
anni ospita veDrò. Nel caso i vostri accompagnatori fossero interessati a partecipare, vi
invitiamo a iscriverli entro il 30 luglio p.v. comunicandoci nome e cognome degli
interessati con una email indirizzata a
<mailto:organizzazione@vedro.it>organizzazione@vedro.it. Maggiori dettagli sulle
escursioni nel documento allegato Programma.

I successi dei veDroidi
Segnalateci se avete cambiato lavoro, pubblicato libri, realizzato nuovi progetti inviando
una email a <mailto:organizzazione@vedro.it>organizzazione@vedro.it

In allegato:
Programma
Notizie e numeri utili
Trasferimenti
Scegli il tuo working group
Scheda adesione associazione 2010 (vi ricordiamo che l’adesione all’associazione veDrò,
ancorché gradita, non è obbligatoria  ai fini della partecipazione all’evento)

veDrò è su
facebook
<http://www.facebook.com/?ref=logo#!/group.php?gid=278794847270&ref=ts>http://
www.facebook.com/?ref=logo#!/group.php?gid=278794847270&ref=ts



youtube
<http://www.youtube.com/vedrochannel>http://www.youtube.com/vedrochannel
twitter <http://twitter.com/_veDro>http://twitter.com/_veDro

Associazione veDrò
Piazza Grazioli, 18
00186 Roma
Tel 06 6892279
Fax 06 68212739
<http://www.vedro.it>www.vedro.it


