NOTIZIE UTILI
Il programma inizia venerdì 27 marzo 2020 con la visita guidata Venaria Reale e ai suoi giardini (€
28 a persona); il ritrovo è alle ore 09,30 esatte nel piazzale del Sermig. Rientreremo per le ore 12.30;
per chi vuole c’è la possibilità di dormire al Sermig la notte di giovedì (€ 45 in singola - € 35 a persona
in doppia) e di pranzare venerdì presso il Self Service del Sermig (€10 da pagare alla cassa del selfservice).
Alle ore 15,00 iniziano i lavori del convegno presso l’Auditorium del Sermig come da programma.

SOGGIORNO:
Soggiorneremo presso la Foresteria del Sermig; le camere sono tutte con bagno. Sono disponibili
anche camere triple e quadruple.
Il costo per le notti del 27 e del 28 marzo comprensivo di cena a buffet in sala esclusiva di venerdì
27, pranzo a buffet in sala esclusiva di sabato 28, “cena di festa” con servizio ai tavoli di sabato 28 e
incluso di tassa di soggiorno è di € 130 in camera doppia a persona, e di € 150 in camera singola.

COSTO DEL CONVEGNO:
€ 120 per i Soci in regola con la quota associativa; € 150 per i non Soci.
La quota include sia l’ingresso a tutte le conferenze che l’ingresso al Museo Egizio di sabato 28 marzo
mattina (compreso il passaggio in bus per e dal Museo, il biglietto d’ingresso e la visita guidata
seguita dalla conferenza del prof. Piero Stefani su “Giuseppe e i sogni del Faraone” in una sala del
Museo).

ISCRIZIONE:
La scheda d’iscrizione debitamente compilata deve essere inviata a BIBLIA per posta in via Arrighetto
da Settimello 129, 50041 Settimello FI, o per mail a info@biblia.org entro il 9 marzo 2020 con gli
estremi del pagamento effettuato (convegno e servizi richiesti).
Il pagamento può essere effettuato su:
C/C POSTALE nr.15769508 - IBAN: IT86Y0760102800000015769508 intestato a Biblia
C/C BANCARIO c/o BANCO POPOLARE IBAN: IT07M0503437760000000001359 intestato a Biblia

