* INFORMAZIONI PER GLI ISCRITTI AI SEMINARI DI RAFFAELLA GIORDANO E DI GIORGIO ROSSI *
INDICAZIONI E SALDO ISCRIZIONE:
il primo giorno del seminario l’incontro è fissato alle ore 12.30/13.30 max presso la nostra sede in Via Ipogeo 36 a/b a
Camucia di Cortona (Ar), dove verranno:
- effettuati i pagamenti del saldo del seminario
- consegnate le chiavi della macchina di Sosta Palmizi in caso di auto non sufficienti e firmato un documento di presa di
responsabilità del veicolo (chiavi da restituire l’ultimo giorno)
- scambiate le ultime informazioni
ORARI E SEDE DI LAVORO:
Primo giorno: pomeriggio ore 14.30/19.00 circa (con breve pausa)
Giorni successivi: mattina ore 10.00/ 17.30 circa (con pausa pranzo)
Lo spazio dove si tengono i seminari è situato presso una frazione del Comune di Cortona, Fratta Santa Caterina,
raggiungibile solo in auto. Nel caso in cui i seminari si svolgessero in altri luoghi, questi verranno segnalati nel calendario.
DOVE SIAMO:
per chi viene dall’autostrada, uscire dalla A1 al casello Val di Chiana, seguire indicazione Perugia, uscire alla seconda
uscita “Cortona” (non Foiano della Chiana). Dirigersi verso Camucia e, una volta superato un sottopasso svoltare a sin,
superare la posta, sempre dritto imboccare Via Ipogeo; subito dopo un rivenditore auto Ford sulla sin, piccola stradina al
n° 36 a/b.
per chi viene dalla stazione, risalire V.le Regina Elena, svoltare al primo incrocio a ds in Via Ipogeo, subito prima di un
rivenditore auto Ford, piccola stradina a dx al n° 36 a/b.
ALLOGGI:
Tutti gli alloggi sono raggiungibili solo in auto e vista la dislocazione dei differenti luoghi, è meglio preventivare l’utilizzo
di un’auto propria. La scelta e la prenotazione dell’alloggio sono a carico del seminarista
1.

2.

3.

4.

AGNADAM casa situata in aperta campagna, nel paese di Fratta Santa Caterina, a 5 km da Cortona, a 800 m
dalla sala prove; uliveti, vigneti, parco tutt'attorno. Casa open space disposta su 2 livelli, cucina attrezzata, bagno
con doccia, 4/max 5 posti letto in letti singoli. Eventuale disponibilità lenzuola, asciugamani, sauna, piccola
vasca/piscina all'aperto e biciclette non inclusa nel prezzo. Loc. Fratta zona campo sportivo - Gabriele, FB gabriele
chi - 3357879597 - - infogabrielechi@gmail.com
DOMITILLA ROSA appartamento con 1 stanza con letto matrimoniale, bagno, uso cucina, situata in Fratta Santa
Caterina. Eventuale disponibilità lenzuola, asciugamani non inclusa nel prezzo. - Gabriele, FB gabriele chi 3357879597 - infogabrielechi@gmail.com
FORESTERIA – STUDIO DI REGISTRAZIONE “CASAOHM” delizioso appartamento in un antico casolare
tipico toscano, immerso nella tranquillità della campagna, situato a pochi km da Cortona. L’appartamento è
disposto su due piani: al piano inferiore la zona giorno con cucina completamente attrezzata e salotto con divano,
al piano superiore la zona notte composta da un bagno e da due camere da letto, una matrimoniale e una
quadrupla con un letto matrimoniale ed un letto a castello. All’esterno ampio giardino attrezzato con mobili da
esterno. L’appartamento è fornito di biancheria per la casa escluso quella da bagno (asciugamani e teli da doccia).
Caratteristica peculiare la presenza di uno studio di registrazione professionale accessibile agli ospiti con fonico
professionista a disposizione. Loc. Renaia n°16 Cortona, Alessandra 347 4196430 Alessio 333 2116824 casaohm@gmail.com - www.casaohm.it
AGRITURISMO I MANDORLI disponibile da novembre ad aprile, si situa a Terontola a circa 14 km dalla sala
prove; dotato di 6 camere da letto, può ospitare max 11 persone. Provvisto di lenzuola e di asciugamani. www.mandorli.com

Per trovare alloggi in condivisione o ospitalità gratuita:
CouchSurfing.com ( www.couchsurfing.com )
Per tutti gli alloggi si prega di collaborare lasciando pulito e in ordine al momento della partenza.
Importante comunicare al più presto per telefono o mail a Flavia Marini con quali mezzi si arriva e dove si è scelto di
alloggiare.
E’ possibile arrivare anche il giorno precedente l’inizio del seminario e pernottare negli alloggi, previo avviso.
Flavia Marini
347 8851126

formazione@sostapalmizi.it

