SEMINARIO NAZIONALE
Quadro finanziario e programmi di investimento per le Province nel triennio 2018/2020

Lucca 16/17 Aprile 2018

Informazioni Logistiche e Organizzative

Il Seminario si svolgerà all’interno della Sala Ademollo - Palazzo Ducale Piazza Napoleone.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Le prenotazioni alberghiere saranno effettuate direttamente da Upi.
I partecipanti dovranno comunicare il nominativo a c.perino@upinet.it tel 06-68403443 entro
mercoledì 11 Aprile
Una volta effettuata la prenotazione, l’Upi invierà conferma e comunicherà le informazioni rispetto
alla struttura alberghiera.
SI RICORDA CHE L’OSPITALITA’ E’ OFFERTA DALL’UPI.

CENA SOCIALE
Al termine della prima giornata di lavoro, lunedì 16 aprile l’Upi offrirà ai partecipanti una cena
sociale presso il Ristorante La Buca di Sant’Antonio in Via delle Cervia, 3 – Lucca.
Si prega di voler confermare la partecipazione al momento della prenotazione alberghiera.
Ai partecipanti inoltre sarà offerto un lite lunch al termine dei lavori di martedì 17 aprile.
Le uniche spese a carico delle Province sono dunque relative al viaggio.

INFORMAZIONI SPOSTAMENTI
Gli spostamenti dagli alberghi alle sedi del Seminario saranno assicurati da navette gratuite che
saranno disponibili ai seguenti orari:
- Lunedì 16 Aprile ore 14,30 con partenza dall’Hotel e arrivo presso la sede del Seminario Sala
Ademollo - Palazzo Ducale Piazza Napoleone.
- Lunedì 16 Aprile ore 23,00 circa (comunque al termine della cena sociale) navetta di rientro
all’Hotel.
- Martedì 17 aprile ore 9,00 con partenza dall’Hotel alla sede del Seminario Sala Ademollo Palazzo Ducale Piazza Napoleone.

VISITA MUSEO CASA PUCCINI
La Fondazione Giacomo Puccini si è resa disponibile ad offrire ai delegati che lo vorranno, la
possibilità di visitare, al termine della prima giornata di lavori, la casa museo Puccini che si trova
vicino al ristorante indicato per la cena sociale.
L’adesione alla visita può essere resa direttamente il 16 Aprile alla segreteria del Seminario
presente a Palazzo Ducale.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA UPI
Alessandra Di Giammarco tel. 06/68403427 email: a.digiammarco@upinet.it
Chiara Perino tel. 06/68403443 email: c.perino@upinet.it

