Workshop di fotografia naturalistica

Obiettivo Natura
Campotto 7 – 8 Aprile 2018
Il Comune di Argenta con l’Ecomuseo, avvalendosi del contributo della Regione EmiliaRomagna, in collaborazione con Soelia SpA e il Consorzio della Bonifica Renana, presenterà
il Workshop fotografico “Obiettivo Natura”
Le attività si svolgeranno presso il Museo delle Valli di Argenta sabato 7 e domenica 8 Aprile
2018 con un ricco programma di conferenze ed uscite in ambiente naturale dedicate agli
appassionati di fotografia naturalistica.
Modalità di partecipazione:
È possibile effettuare l’iscrizione al workshop compilando l’apposito modulo e versando una
quota di partecipazione di 30.00 € per la partecipazione ad entrambe le giornate (sabato 7 e
domenica 8 aprile), oppure di 20.00 € in caso si scelga di partecipare ad una sola delle giornate
(a scelta tra il sabato 7 e la domenica 8).
L’adesione prevede il versamento anticipato di una caparra di 10.00 € (per il quale dovrà essere
inviata ricevuta dell’avvenuto pagamento alla segreteria organizzativa) all’indirizzo
info@vallidiargenta.org entro e non oltre il 25/03/2018. Si precisa che, in caso di cancellazione
dell’iscrizione da parte del partecipante, la caparra verrà trattenuta dalla segreteria.
Il saldo della quota restante di 10.00 € o 20.00 € in base ai giorni di partecipazione, dovrà essere
corrisposto entro e non oltre il 03/04/2018.
Il modulo di adesione, debitamente compilato in tutte le sue parti, dovrà essere recapitato
presso la Segreteria del Museo delle Valli entro il 25/03/2018.
N.B. L’iscrizione sarà considerata effettiva se inviata insieme all’apposito modulo – informativa
sulla privacy, scaricabile dal sito www.vallidiargenta.org, debitamente compilata e firmata.
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Agevolazioni:
È prevista un’agevolazione sulla quota di partecipazione alla sessione completa di 2 giorni per
tutti coloro che siano regolarmente iscritti ad una delle associazioni iscritte all’albo del Comune
di Argenta e a tutti i soci AFNI. Per coloro che ne potranno beneficiare la quota totale per le
attività in programma sabato 7 aprile e domenica 8 aprile 2018, sarà di 20.00 € anziché 30.00 €.
Modalità di pagamento:
Caparra e quota di partecipazione sono da corrispondere in favore di Soelia S.p.A. sul c/c n°
IT74J063851869307400000506H – Cassa di Risparmio in Bologna Spa – Filiale di Argenta,
specificando nella causale nome e cognome del partecipante e denominazione dell’iniziativa
“Adesione Workshop Obiettivo Natura”, oppure direttamente alla segreteria organizzativa c/o
Museo delle Valli Via Cardinala, 1/C – 44011 Campotto (FE).
La quota comprende:
Sono compresi nella quota di partecipazione le conferenze presso il Museo delle Valli, le uscite
in ambiente naturale, il coffee break di sabato 7 e domenica 8 aprile, il pranzo e la cena di
sabato 7, i trasferimenti del pomeriggio di sabato.
La quota non comprende:
Non sono compresi nella quota i pernottamenti (per i quali mettiamo a disposizione un elenco
di strutture convenzionate che insistono sul territorio), la cena di venerdì 6 aprile, il pranzo di
domenica 8 aprile e gli spostamenti da e per la sede del Museo delle Valli.
Elenco strutture convenzionate per i pernottamenti:
Hotel Villa Reale
Viale Roiti, 16/A – Argenta (FE)
Tel. 0532 852334 – mail gmvillareale@libero.it
Stanza doppia 67.00 € colazione inclusa
Stanza doppia uso singola 55.00 colazione inclusa
Stanza tripla 90.00 € colazione inclusa
Wi-fi e parcheggio privato gratuiti
Hotel Centrale
Via G. Bianchi, 1/C – Argenta
Tel. 0532 852694 – mail hotelcentraleargenta@gmail.com
Stanza singola 35.00 €
Stanza doppia 50.00 €
Stanza tripla 65.00 €
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Albergo Boni
Via Imperiale, 8/B – Traghetto
Tel. 051 882702 – mail info@albergoboni.it
Stanza doppia 60.00 € colazione inclusa
Stanza doppia uso singola 45.00 € colazione inclusa
Stanza singola 40.00 € colazione inclusa
Stanza tripla 75.00 € colazione inclusa
Agriturismo Vallesanta
Via Vallesanta, 12 – Campotto
Tel. 0532 808333 – mail info@agriturismovallesanta.com
Sconto del 10% sul pernottamento.
Open Space Affittacamere
Via Amendola, 61/A angolo Via Ferrieri – San Biagio
Tel. 333 4412110 – gpeggy28@gmail.com
25.00 € pernottamento con colazione inclusa.
La Salghé B&B
Via Borgo Seliciata, 1 – Argenta
Tel. 335 6161156 – mail etrentini@3ntini.com
Due notti 50.00 €
Tre notti 75.00 €
Sconto valido per prenotazioni entro il 10 marzo 2018.
Le Tortorelle B&B
Via Correggiolo Colombarina, 24 – Argenta
Tel. 347 3200212 / 348 5187813 – mail letortorelle.argenta@gmail.com
Stanza singola con colazione 35.00 €
Stanza doppia con colazione 50.00 €
Cà Morari B&B
Via Morari, 18 – San Biagio
Tel. 0532 809017 / 389 8092967 – mail camorari@libero.it
Sconto del 10% sul pernottamento, colazione inclusa.
Ciliegio Felice
Strada della Valletta, 31/33 – Traghetto
Tel. 0532 851157 / 334 7179336 – mail info@ciliegiofelice.it
Sconto del 10% sul pernottamento.
Agriturismo Massari
Via Coronella, 110 – Conselice
Tel. 0545 980013 – mail agriturismomassari@virgilio.it
Sconto del 5% su pernottamento e ristorazione.
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