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9-12 NOVEMBRE 2017

37º CONVEGNO NAZIONALE CAV
e INCONTRI PRE-CONGRESSUALI

informazioni per
partecipare e arrivare
#cav2017 #cavnuovoumanesimo

HOTEL CENTRO CONGRESSI “DA VINCI” - VIA SENIGALLIA, 6 - MILANO

per partecipare al 37º Convegno Nazionale CAV
Quote di partecipazione

Le quote comprendono i pernottamenti e i pasti, dalla cena di venerdì 10/11 al pranzo di domenica 12/11.
Non comprendono eventuali consumazioni individuali e la tassa di soggiorno (5 euro a notte per persona)
da pagare direttamente alla reception dell’hotel, all’assegnazione della camera.
Camera

Quota di iscrizione per persona
entro 31 ottobre
last days

Bambini

Quota in camera con due adulti
senza tassa di soggiorno

Singola

330 euro (260 euro)

370 euro (310 euro)

0-2 anni

offerta libera

Doppia

260 euro (200 euro)

290 euro (230 euro)

3-6 anni

+105 euro

Tripla

230 euro (160 euro)

255 euro (195 euro)

6-12 anni

+120 euro

Gli importi scontati (indicati in rosso tra parentesi) si applicano
ai partecipanti dei CAV o MpV in regola con il pagamento delle
quote alla federazione nazionale.
Sono previste agevolazioni per i CAV MpV di nuova costituzione.

Partecipazione al Convegno, senza alloggio

Sessioni plenarie + Gruppi di lavoro = 25 euro / CAV
Quota pasto = 18 euro / persona

per partecipare al Convegno Case di Accoglienza e al Seminario SOS Vita
Quote di partecipazione (arrivo giovedì 9 novembre)

Le quote comprendono un pernottamento e due pasti in aggiunta a quelli del Convegno Nazionale CAV.
Non comprendono eventuali consumazioni individuali e la tassa di soggiorno (5 euro a notte per persona)
da pagare direttamente alla reception dell’hotel, all’assegnazione della camera.
Camera

supplemento

Singola

+ 115 euro

Doppia

+ 85 euro

Tripla

+ 75 euro

La quota dovrà essere versata mediante bonifico bancario
sul conto intestato a Movimento per la Vita Italiano IBAN: IT61 J030 1503 2000 0000 4106 218 (BANCA FINECO)
oppure tramite bollettino postale
sul C.C.P N. 74835000 intestato a Movimento per la Vita Italiano
Nella causale indicare: Cognome Nome - CAV di ... / Iscrizione Convegno CAV 2017
Inviare ricevuta del versamento e scheda di iscrizione a: mpv@mpv.org

per arrivare
all’Hotel Centro Congressi Da Vinci - via Senigallia, 6 - Milano
Da Autostrada A4 Torino-Milano-Trieste:
uscire a CORMANO, direzione Milano (Niguarda) /
proseguire su Viale Rubicone /
svoltare a sinistra in Via Senigallia /
proseguire fino all’arrivo all’Hotel Da Vinci
Da Stazione Centrale:
prendere la metro M3 (linea GIALLA) fino al capolinea,
fermata COMASINA / all’uscita su via Teano, pullmini-navetta
(segnalati Convegno CAV) per trasporto fino all’Hotel Da Vinci
Da Aeroporto di Linate:
prendere il treno per Stazione Centrale / metro M3 (linea GIALLA)
fino al capolinea fermata COMASINA / all’uscita su via Teano,
pullmini-navetta (segnalati Convegno CAV) diretti all’Hotel Da Vinci
Da Aeroporto di Malpensa:
prendere il Malpensa Express fino a Milano Bovisa /
cambiare binario per treno fino alla stazione Milano Bruzzano /
dalla stazione, ingresso diretto all’Hotel Da Vinci

