Quote di partecipazione (a persona)

Iscrizione antecedente il 1° luglio 2007		Euro 130,00
Iscrizione antecedente il 31 gennaio 2008		Euro 140,00
Iscrizione successiva al 31 gennaio 2008		Euro 160,00
Iscrizione successiva al 1° luglio 2008		Euro 180,00

La quota di partecipazione comprende il materiale relativo alle operazioni congressuali, la partecipazione ai congressi ed agli workshop, le cerimonie di apertura e chiusura dei lavori e gli intrattenimenti serali al Palazzo della Cultura.
Non è richiesto il pagamento di alcuna quota per i bambini al di sotto dei 12 anni.
Per la partecipazione ad una sola giornata o per sistemazioni economiche riservate ai giovani o agli studenti, rivolgersi direttamente agli organizzatori.
In presenza di un numero significativo di richieste, potrebbero essere organizzati dei servizi di baby-sitting (numero minimo di bambini: 25, costo per bambino al giorno: 12 Euro; indicare se si intende far richiesta del servizio asilo direttamente sul modulo di iscrizione).


Pasti

Pranzi e cene si terranno all’interno del Centro Congressi		Euro 300,00

Il cibo sarà completamente vegan,e , per quanto possibile, biologico.
Il primo pasto fornito è la cena di domenica 27 luglio, l’ultimo la cena di commiato di venerdì 1° agosto.
Nella maggior parte degli alberghi e nell’ostello verranno servite colazioni vegan.


Ospitalità

E’ possibile scegliere tra diverse tipologie di alloggi (tutti i prezzi sono da intendersi riferiti a stanza e a notte, le tariffe sono quelle del 2007 e quindi passibili di variazioni)

IBIS Lilienstein**		singola: 77,00 Euro	doppia: 101,00 Euro (inclusa colazione con sovraprezzo vegan)
Dorint Novotel****
Komfort			singola: 113,00 Euro	doppia: 133,00 Euro (inclusa colazione vegan)
Standard		singola: 101,00 Euro	doppia: 121,00 Euro (inclusa colazione vegan)
SAS Radisson		singola: 170,00 Euro	doppia: 190,00 Euro (senza colazione)

Si prega di prenotare la sistemazione alberghiera esclusivamente tramite l’Ufficio del Turismo di Dresda (Dresden Werbung und Tourismus GmbH – DWT) oppure online sul sito www.dresden-tourist.de/sonderkontingent/ (utilizzando la password vegetarier o8) oppure ancora tramite lettera, fax allo 0049-(0)351-49 19 22 44 oppure ancora con un messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo congressservice@dresden-tourist.de

Ostello della gioventù (prezzi per persona a notte, comprensivi di colazione vegan)
Comfort 			25 Euro persona/notte (stanza doppia)	35 Euro (singola)
Standard		20 Euro persona/notte (stanza doppia)	30 Euro (singola)


Visite turistiche

Mercoledì pomeriggio è prevista una visita guidata alla città di Dresda:
	Tre ore, parte in autobus e parte a piedi	9 Euro

Due ore, in autobus			7 Euro
Due ore, a piedi				5 Euro

Escursione giornaliera di tipo A
Sabato 2 agosto, comprensiva di pranzo e cena		90 Euro

Escursione giornaliera di tipo B
Sabato 2 agosto, comprensiva di pranzo e cena		85 Euro
(non è compresa nel prezzo la sistemazione alberghiera per la  notte suppletiva di sabato sera)


Condizioni per il recesso

Se la rinuncia avviene
prima del 1° ottobre 2007	addebito di 20 Euro per spese generali
dopo il 31 marzo 2008	addebito di 50 Euro per spese generali
dopo il 31 marzo 2008	rimborso del 50% della quota
dopo il 1° liuglio 2008	nessun rimborso

Se la rinuncia avviene a favore di un altro partecipante l’addebito suppletivo è di 10 Euro a titolo di rimborso per le spese già sostenute, indipendentemente dalla data di recesso.


38° Congresso Mondiale Vegetariano IVU
27 luglio – 2 agosto 2008
Dresda, Germania

Modulo di iscrizione
al congresso, ai pasti e con sistemazione in ostello

Inviare il modulo di iscrizione, debitamente compilato, a:
VEBU, Hildegund Scholvien, Friedhofstr. 12, 67693 Fischbach (Germany)
Fax 0049-(0)63 05-52-56, e-mail: hscholvien@vebu.de
Va compilato un modulo per ogni partecipante; se necessario, è possibile fotocopiare il seguente modulo

Indirizzo web per le registrazioni online: www.ivu.org/congress/2008/registration

Nome/Cognome: ___________________________________________________________________________________
Indirizzo:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nazione: _______________________
Sesso:     uomo       donna		Anno di nascita:___________________Nazionalità:_____________________
Telefono: ore diurne:___________________ ore serali:_______________________ Cellulare:_______________________
Indirizzo e-mail:_______________________Fax:____________________________Sito web:______________________
Data e ora di arrivo:____________________Data e ora di partenza:___________________________________________
Sistemazione:        singola          doppia          da condividere con ___________________________ persone (se possibile)
Desidererei alloggiare con:_____________________________________________   Assegnatemi un compagno/a di stanza
	Sono interessato ad una visita turistica al termine del congresso

Vorrei alloggiare in un campeggio. Per favore, mandatemi dei recapiti
Sto cercando una sistemazione presso privati (la richiesta verrà inoltrata all’Ufficio del Turismo)
	Sono interessato al servizio di baby-sitting per mio figlio/i miei figli dell’età di ______________________________
Vorrei che le conferenze e gli atti fossero disponibili nella seguente lingua (oltre all’inglese e al tedesco)___________

Altre richieste:____________________________________________________________________________________
Dettaglio costi:
iscrizione								Euro______________________
pasti									Euro______________________
ostello (  comfort       standard       singola       altro)			Euro______________________
visita della città (mercoledì pomeriggio)					Euro______________________
escursione A (tutto il sabato)						Euro______________________
escursione B (tutto il sabato)						Euro______________________
donazione a www.atmosfair.de (non obbligatoria)				Euro______________________
Totale		Euro______________________
Il pagamento (in Euro) può avvenire tramite bonifico bancario intestato a:
Vegetarier- Bund Deutschland (VEBU)
No. 77800, Kreissparkasse Kaiserslautern, BLZ 540 502 20
IBAN: DE39 5405 0220 0000 0778 00
BIC/SWIFT: MALA DE 51 KLK

E’ possibile anche effettuare il pagamento tramite PayPal (carta di credito) sul sito web del Congresso (www.ivu.org/congress/2008)

Attenzione! Non inviare assegni!

  Accetto le condizioni

Data:______________________    Firma del partecipante: __________________________________________________

Nota: la sistemazione alberghiera va prenotata esclusivamente con le seguenti modalità:
Ufficio del Turismo di Dresda - Dresden Werbung und Tourismus GmbH (DWT)
online sul sito www.dresden-tourist.de/sonderkontingent/ (password: vegetarier o8)
tramite il modulo di prenotazione delle stanze (reservation room form)

Modulo di prenotazione stanze

38° Congresso Mondiale Vegetariano IVU
27 luglio – 2 agosto 2008
Dresda, Germania

In qualità di partecipante/i al congresso sopra riportato si chiede:

data di arrivo
data di partenza
  fumatore
ora di arrivo
in automobile
in treno
in aereo


  non fumatore





Hotel
numero stanze
stanza singola
numero stanze
stanza doppia
Hotel SAS Radisson
Gewandhaus Hotel
(colazione esclusa)

170 €

190 €
Dorint Novotel
(inclusa colazione vegan)

113 € (Comfort)

133 € (Comfort)


101 € (Standard)

121 € (Standard)
Ibis Hotel Lilienstein
(inclusa colazione con supplemento vegan)

77 €

101 €

I prezzi sopra riportati sono riferiti per stanza/notte e possono essere soggetti a modifiche.

Nel caso in cui non vi sia alcuna disponibilità residua nella categoria prescelta, si è convenuto di optare per la sistemazione nella categoria direttamente superiore o inferiore* (* si prega di evidenziare quale delle due sia preferibile!)

il termine ultimo per la prenotazione è il giorno 1° giugno 2008

La registrazione è vincolante. L’Ufficio per la Promozione Turistica di Dresda, in qualità di intermediario, invierà un messaggio di conferma della prenotazione. Il pagamento dovuto per la stanza e la colazione avverrà direttamente in albergo. L’Ufficio turistico di Dresda si riserva il diritto di applicare una penale di € 10,00 in caso di eventuali variazioni. Si prega di leggere attentamente le condizioni di recesso alla prenotazione effettuata, relativa all’hotel prescelto, riportate nelle “Condizioni Generali di Contratto” dell’Ufficio del Turismo di Dresda. Il punto 5.2 (termini per l’annullamento) delle “Condizioni Generali di Contratto” dell’Ufficio per la Promozione Turistica di Dresda non si applica alla prenotazione alberghiera. Nel caso in cui dovesse esserci la necessità di procedere all’annullamento della prenotazione della stanza e non vi fosse la possibilità di assegnare la stessa ad altro ospite, potrebbe venir richiesto il pagamento dell’intera quota.
L’Ufficio di Promozione Tursitica di Dresda cercherà di provvedere alla prenotazione alberghiera anche dopo il termine ultimo. Trascorsa tale scadenza non è però garantita la prenotazione in una delle categorie alberghiere sopra elencate.

cliente/mittente: (scrivere in stampatello)
associazione:_____________________________________________________________________________________
cognome:________________________________________________________________________________________
nome:___________________________________________________________________________________________
indirizzo:________________________________________________________________________________________
stato / CAP / città:________________________________________________________________________________
telefono / fax / e-mail:_____________________________________________________________________________
carta di credito:___________________________________________________________________________________
numero della carta di credito:______________________________   validità:____________________________________
proprietario della carta di credito:______________________________________________________________________
data e firma:_____________________________________________________________________________________

E’ anche possibile prenotare la stanza online al seguente indirizzo:
http://www.dresden.de/sonderkontingent/			codice: vegetarier o8

Inviare il modulo compilato a:
Dresden-Werbung und Tourismus GmbH			telefono: 0049-(0)351-49 19 21 33
Congress Service						fax: 	0049-(0)351-49 19 22 44
Ostra-Allee 11
01067 Dresden
Germany

