RIUNIONE DELLA

COMMISSIONE SCIENTIFICA NAZIONALE 2
LECCE, 12-16 SETTEMBRE 2016

La riunione della Commissione 2 per definire la proposta di bilancio per l’anno 2017, si terrà a
Lecce dal 12 al 16 settembre prossimi. I lavori della Commissione si svolgeranno presso:
Hotel President
Via Salandra, 6 - 73100 Lecce
Tel. +39 0832 456111 – Fax +39 0832 456632
www.hotelpresidentlecce.it
info@hotelpresidentlecce.it

L’agenda, che sarà resa disponibile sul sito www.infn.it/csn2/ , prevede l’inizio dei lavori lunedì 12
settembre alle 9:00 e la fine entro giovedì 15 ( la sala è a disposizione anche venerdì 16 per
eventuali ulteriori attività della Commissione e/o dei suoi componenti ).
Per presidente, membro di giunta, segreteria e coordinatori sono state già prenotate, presso lo
stesso hotel, altrettante camere DUS al costo di 70€ / giorno con:
arrivo domenica 11 settembre
partenza venerdi’ 16 settembre
Chi volesse modificare le date di arrivo o partenza è pregato di mettersi in contatto direttamente
con l’albergo quanto prima.
Ulteriori 20 camere sono state opzionate, presso lo stesso albergo, sino alla data del 31 luglio.
Tali camere sono a disposizione degli osservatori e dei partecipanti alla riunione, che dovranno
contattare direttamente l’albergo, entro la data sopra indicata, citando la partecipazione all’evento
INFN-CSN2 all’atto della prenotazione.
Chi viaggia in auto può usufruire del servizio garage da prenotare/concordare direttamente con lo
staff dell’albergo.
Per i membri della Commissione, nei giorni da lunedì a giovedì, è previsto un light lunch, presso il
Ristorante dello stesso Hotel, al costo di 25 €. Gli altri partecipanti ai lavori della Commissione
potranno usufruire dello stesso servizio, al medesimo costo, prenotandosi presso il desk di
segreteria che sarà operativo nella stessa struttura nei giorni della riunione.
E’ prevista una cena sociale nella serata di mercoledì 14.
L’aeroporto più vicino e’ l’Aeroporto del Salento , Brindisi Papola-Casale (BDS), che si trova a circa
40km dal centro di Lecce.
Chi arriva in aereo può usufruire:
- del servizio navetta “Air Shuttle” , dall’aeroporto di Brindisi sino al proprio hotel (e viceversa)
prenotando al numero 0832-305522 ( oppure al link http://www.airshuttle.it/ ) citando la
partecipazione all’evento INFN-CSN2, al costo di 20 € / persona / tratta.
- del bus, linea AP, (http://www.stpbrindisi.it/index.php/2012-01-19-12-07-43/bus-aeroporto.html )
per raggiungere la stazione ferroviaria di Brindisi, da cui proseguire per Lecce
- del taxi
Per ulteriori informazioni contattare
Ivan De Mitri ( ivan.demitri@le.infn.it )
Carla Gentile ( carla.gentile@le.infn.it )

