TROVA RISPOSTA ALLE TUE DOMANDE

1. Come iscriversi al Workshop?
2. Dove alloggiare?
3. Come raggiungere il Centro Congressi di Riva del Garda?
4. E' possibile consultare i materiali delle scorse edizioni?

1. Come iscriversi al Workshop
Le iscrizioni sono aperte dal 4 giugno 2013.
2013 Tariffe e modalità d’iscrizione variano per i singoli partecipanti e
per i gruppi oltre le 5 persone. Le tariffe early bird scadono il 3 agosto 2013: iscriversi presto conviene!
TARIFFE

entro il 03/08/13

a partire dal 04/08/13

quota singola

120,00 €

180,00 €

quota giovani (nati dopo il 1985 compreso)

120,00 €

120,00 €

quota gruppi A (da 6 a 20 persone)

96,00 € a persona

125,00 € a persona

quota gruppi B (a partire da 21 persone)

90,00 € a persona

115,00 € a persona

Le quote di partecipazione sono comprensive di IVA (21%) e includono: partecipazione alle sessioni plenarie e tematiche,
partecipazione alle attività collaterali e programma culturale, “Albo del Workshop”, documenti e materiali, due pranzi (12-13/09) e
aperitivo (12/09).

Le iscrizioni
iscrizioni singole
singole vengono gestite dall’agenzia Rivatour attraverso l’apposito modulo reperibile al sito
http://www.rivatour.it/fiere-eventi/?IDSelect=23&viewPNL=4. Il pagamento può essere effettuato online
oppure con bonifico bancario. Al momento della prenotazione online si potrà richiedere l’iscrizione
iscrizione al
Workshop,
Workshop la prenotazione alberghiera presso un hotel convenzionato e un servizio di transfer.
transfer
Per le iscrizioni
iscrizioni di gruppo (tabella precedente) si prega invece di inviare una mail alla segreteria
organizzativa di Iris Network (workshop@irisnetwork.it) indicando il nominativo dell’organizzazione e
numero partecipanti. A seguito del contatto, saranno inviate le modalità per completare l’iscrizione.

2. Dove alloggiare
Riva del Garda offre molte possibilità di alloggio. I partecipanti singoli possono usufruire di una
sistemazione alberghiera presso un hotel convenzionato prenotando online http://www.rivatour.it/fiereeventi/?IDSelect=23&viewPNL=1. Per i gruppi a partire da 5 persone si può richiedere una prenotazione
albergheria contattando direttamente l'agenzia Rivatour via mail (info@rivatour.it).
3. Come raggiungere il Centro Congressi di Riva di Garda
Il Centro Congressi è situato sulla sponda del lago di Garda, a due passi dal centro di Riva (indirizzo: Parco
Lido). Per raggiungere la città con il trasporto pubblico occorre fare riferimento alle stazioni dei treni di
Rovereto oppure di Verona Porta Nuova. In entrambe le stazioni transitano i treni veloci Freccia Argento
(Rovereto e Verona) e Freccia Rossa (Verona) che collegano con grande rapidità le principali città italiane:
Roma, Firenze, Bologna, Milano, Torino e Venezia. L'agenzia Rivatour propone un servizio transfer dalle
stazioni dei treni di Rovereto e Verona, prenotabile attraverso il sito http://www.rivatour.it/fiereeventi/?IDSelect=23&viewPNL=2

4. E' possibile consultare i materiali delle scorse edizioni
Sul sito di Iris Network (http://www.irisnetwork.it/download/) è possibile reperire documenti riguardanti le
attività promosse dall’associazione, in particolare gli Albi del Workshop delle scorse edizioni
(http://www.irisnetwork.it/download/albo-workshop/).
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