MOVIMENTO E GIOVENTU’ FEDERALISTA EUROPEA
SEZIONE DI PARMA
Segretario MFE: Francesco Violi tel. 380 4220796
Presidente MFE: Tullio Carnerini tel. 335 7093090
RIUNIONE NAZIONALE DELL’UFFICIO DEL DIBATTITO
SALSOMAGGIORE TERME (PR), SABATO 19/10/13 – DOMENICA 20/10/13
Titolo provvisorio
DEMOCRAZIA: TRA PROMESSE DI SVILUPPO E SEGNALI DI CRISI
NOTE LOGISTICHE
La sezione di Parma si occuperà di raccogliere le adesioni e le quote di partecipazione, gestendo
direttamente con la struttura individuata la prenotazione di alloggi e pasti. A tal fine, ogni
partecipante dovrà comunicare la propria adesione assieme con le rispettive quote di pagamento dei
pernottamenti e dei pasti tramite il modulo allegato ai contatti indicati di seguito.
Il versamento delle rispettive quote dovrà essere effettuato direttamente presso la struttura durante
l’Ufficio del dibattito. A solo ed esclusivo scopo di garanzia sul pagamento finale, la struttura
chiede il numero di carta di credito al momento della prenotazione.
ISEDE DEI LAVORI:
Hotel Valentini, V.le Porro 10, 43039 Salsomaggiore Terme (PR), telefono: 0524 578251,
www.hotelvalentini.it
Il pernottamento ha un prezzo convenzionato con l’hotel Valentini di 40 Euro a notte per persona,
in stanze doppie o singole (non ci sono triple).
Ad esaurimento delle camere disponibili presso l’hotel, ai partecipanti saranno indicate altre
strutture, per le quali non sarà garantita la convenzione, presso cui rivolgersi autonomamente. Il
servizio internet wi-fi è a pagamento.
II-

PASTI

Prima colazione: compresa nel costo della camera
Pranzi e cene. il prezzo concordato di ciascun pasto (pranzo/cena) è di euro 26
Sono inoltre previsti tre coffee break, uno per ogni sessione (sabato mattina, sabato pomeriggio,
domenica mattina) Chiunque volesse usufruire tale servizio, oltre ad indicarlo nel modulo di
adesione, dovrà rivolgersi allo staff della GFE Parma per ritirare i “buoni caffè” che dovrà
presentare al momento dovuto ai camerieri. I coffee break consistono in un piccolo buffet a base di
bevande, calde e fredde, frutta e dolci. I voucher per il coffee break possono essere anche acquistati
sul momento.
Tutti i pasti si svolgeranno presso il ristorante dell’albergo. Ogni pasto sarà composto da: un
antipasto, un bis di primi, un secondo con contorno e un dolce/frutta.
E’ indispensabile avvisare in caso di intolleranze o particolari esigenze alimentari.
III-

SERVIZI TERMALI

Salsomaggiore è rinomata per le proprie acque termali. Oltre ai tre grandi stabilimenti termali (Zoia,
Berzieri e Tabiano, quest’ultimo appena fuori Salso), anche la struttura presso cui si terrà l’Ufficio
del Dibattito è dotata di un centro benessere. L’uso della piscina termale è ad accesso libero per tutti
gli utenti dell’albergo, mentre gli altri trattamenti (fanghi, etc etc) sono un extra. Chiunque fosse

interessato ad eventuali trattamenti, è pregato di prenotarli chiamando direttamente l’albergo, o,
qualora fosse interessato alle strutture principali della cittadina, può consultare il sito
http://www.termedisalsomaggiore.it/
IV-

SALA RIUNIONE PRESSO L’HOTEL

Sala arredata con la possibilità di avere fino a 160 posti a sedere, tavolo presidenza, amplificazione
e possibilità di proiettare documentazione da computer dei singoli relatori, che sono pregati di far
conoscere con congruo anticipo eventuali esigenze particolari. A causa di problemi di compatibilità
ai relatori si sconsiglia l’uso di apparecchiature della Apple.
V-

PER RAGGIUNGERE LA SEDE DELLA RIUNIONE

a) Via treno e via corriera:
Per raggiungere Salsomaggiore via treno, occorre necessariamente fermare alla stazione di Fidenza e da lì
prendere il treno locale che giunge a Salsomaggiore. Nei giorni feriali, i treni da Fidenza per Salso partono
ogni mezz’ora, alle .15 ed alle .45 di ogni ora. Nei feriali, ci sono anche tre treni che partono da Parma
direttamente per Salsomaggiore, alle 13, alle 16 ed alle 19. Nei giorni festivi invece, i treni sulla tratta
Salsomaggiore-Fidenza partono una volta ogni ora, normalmente verso le mezza. La domenica, l’ultima
corsa da Salsomaggiore per Fidenza è alle ore 21.00, mentre ci sono tre treni da Salsomaggiore diretti per
parma: alle 12.30, alle 15.30 ed alle 18.30 A Fidenza non fermano treni FrecciaBianca, solo Regionali,
Regionali Veloci ed Intercity.
Dalla stazione di Parma, inoltre, nei giorni feriali parte ogni ora una corriera che arriva alla stazione di
Salsomaggiore. (Linea TEP 2205). Il viaggio in corriera dura circa un’ora.
La domenica, la suddetta corriera effettua solo una corsa, alle 13.00
b) Via Auto:
Salsomaggiore è facilmente raggiungibile dall’Austostrada A1. Per chi proviene da Milano, la via più breve è
uscendo dal casello di Fiorenzuola. Chi proviene da Bologna, invece, può uscire al casello FidenzaSalsomaggiore. L’Hotel è circondato da una zona verde adibita a parcheggio gratuito per i clienti.
c) Via Aereo
Parma è dotata di un aeroporto, che collega la città alle principali città del centro-sud e delle isole. Oltre a
quello, Gli altri aeroporti più vicini sono quello di Bologna, di Linate e di Bergamo-Orio al Serio. Chi
usufruisce dell’aeroporto di Parma, può prendere la suddetta corriera per Salsomaggiore, che passa lungo la
via Emilia. Nel qual caso, la fermata più vicina all’aeroporto è la fermata “Via Emilia Ovest-Via Pini” e dista
25 minuti a piedi dall’aeroporto o è facilmente raggiungibile in taxi. Altrimenti, dall’aeroporto si può
facilmente andare in stazione o in autobus (linea 6 direzione Baccanelli/Fornovo/Felino) o in taxi (in quel
caso la corsa costa circa una decina di Euro).
Il viaggio in taxi diretto dall’aeroporto all’Hotel Valentini costa attorno ai 40 €, il ritorno da Salsomaggiore
all’aeroporto, di domenica, viene a costare sui 60 €

COME PAGARE
Per motivi organizzativi, le quote di pagamento dei pernottamenti e dei pasti da parte di ciascun
partecipante dovranno essere versate direttamente al personale dell’hotel alla reception durante il
soggiorno alla struttura. Il pagamento potrà essere effettuato in contante o tramite assegno o con
carta. A sola ed esclusiva finalità di garanzia sul pagamento finale ogni partecipante, al momento
della prenotazione, dovrà comunicare il numero di carta di credito.
L’eventuale disdetta della partecipazione prevede la perdita di una caparra del 40% della cifra
indicata nel modulo di partecipazione.
Per particolari difficoltà o esigenze, contattare Francesco Violi tel. 3804220796

