
IscrIzIone all’evento e prenotazIone alberghIera
L’iscrizione all’evento e la prenotazione alberghiera si effettuano esclusivamente 
online su http://www.rivatour.it/interne/iscrizione.aspx?ID=18245&IDP=3574 
Per informazioni: Graziella Zucchelli – Rivatour – tel 0464 570370 

Il prImo appuntamento con veDrò2010 
Il primo appuntamento è per domenica 29 agosto, dalle h 19.00, presso la terrazza 
dell’hotel Du Lac et du Parc, in Viale Rovereto 44, a Riva del Garda. 
L’hotel du Lac et du Parc potrà essere raggiunto autonomamente o con il servizio 
navetta dagli hotel più lontani (si raccomanda la massima puntualità). Le navette 
partiranno alle h 18.40 dai seguenti alberghi: Astoria (Riva del Garda) e Olivo (Arco). 
Da tutti gli altri alberghi l’hotel du Lac et du Parc è raggiungibile a piedi.  
Lunedì 30 agosto le navette dirette alla centrale Fies di Dro, sede dei lavori, parti-
ranno da tutti gli alberghi alle h 9.00. Una hostess sarà presente in ogni albergo per 
agevolare i trasferimenti. Si raccomanda la massima puntualità.

materIalI/baDge 
Troverete nelle vostre camere d’albergo il kit con tutte le informazioni e i materiali 
di approfondimento, oltre al badge con il colore identificativo del Working Group 
prescelto. Vi preghiamo di indossare sempre il badge in quanto esso permette l’ac-
cesso alla centrale Fies e la partecipazione ai lavori. Coloro che arriveranno diretta-
mente il lunedì mattina troveranno tutto il materiale presso la centrale Fies. 

 

abbIglIamento  
Dati la location e il taglio informale dell’evento, è raccomandato un abbigliamento 
casual. Saranno organizzate attività sportive: portate scarpe da ginnastica e qual-
cosa di comodo. Agli appassionati di calcio suggeriamo scarpe chiodate. Per le se-
rate è ugualmente consigliato un abbigliamento informale.  

Internet 
Nella Centrale Fies di Dro è presente un Internet point. La centrale è comunque 
coperta da rete wireless. 

contattI utIlI
Associazione veDrò 
Benedetta Rizzo Presidente / 335 5474892 / benedetta.rizzo@gmail.com  
Maura Satta Flores Vicepresidente / 347 8484656 / maurasattaflores@gmail.com 
Riccardo Capecchi Tesoriere / 329 3003078 / capecchir@gmail.com 
Emanuela Lantieri Responsabile organizzativo / 338 3815687 / organizzazione@vedro.it 

Rivatour
Graziella Zucchelli / 0464 570370 / info@rivatour.it

Sartorelli Trasporti
Luca Sartorelli / 0464 504233 / mail@sartorelli.net 

notIzIe e numerI utIlI

anD the leaDer Is...


