CSP 45 – CIRCOLARE DEFINITIVA
A tutti i partecipanti al CSP 45 di Vipiteno (BZ)
(23.07- 27.07.2019)
•

Confermiamo le Vostre prenotazioni, il ricevimento delle caparre e tutte le condizioni
economiche e non a voi già note, presso lo Sporthotel Zoll di Vipiteno (BZ);
• Il numero dei partecipanti è di 28, un numero normale per i nostri Comitati; vi
invitiamo ad essere molto diligenti con il rispetto di regole e orari;
• Il percorso stradale è quello delineato nella 1a circolare (lo ricopio qui): dall’Italia si
percorre l’Autobrennero verso nord, superando Bolzano e Bressanone, fino all’uscita
di Vipiteno. Da altre parti d’Europa, sempre in autostrada, si supera il Brennero e si
esce al casello di Vipiteno. Dall’uscita autostradale di Vipiteno, si percorre il tratto
obbligato di 2-300 metri e, alla prima rotonda, si devia a destra verso la statale; dopo
poche centinaia di metri, al bivio con la statale stessa, si devia ancora a sinistra,
piegando a nord verso il Brennero: si attraversa Vipiteno lungo la statale, superando i
semafori e si supera anche la partenza della funivia di M.te Cavallo, ben visibile sulla
sinistra; si prosegue ancora, per circa 1 km, verso Colle Isarco e il Brennero e, appena
la strada comincia a salire, si noterà, sulla destra, lo Sporthotel Zoll.
• A tutti partecipanti, sarà consegnato un permesso di raccolta scientifica per l’Alta Val
d’Isarco;
• Sarà garantito lo spazio di lavoro al microscopio nella Sala di Studio, situata nella
parte vecchia dell’Hotel Zoll;
• Per quel che concerne le escursioni, esse verranno presentate e pianificate la sera del
23 luglio, dopo cena (circa ore 21.00), in una riunione preliminare nella Sala studio
dell’ Hotel stesso;
• Vi ricordo che il trattamento convenuto con l’albergatore è di mezza pensione
(colazione continentale e cena), ma chi avesse altre necessità è pregato di mettersi
d’accordo con il titolare dell’hotel;
• Per ulteriori problemi, o per emergenze durante il viaggio, si prega di contattare l’
organizzatore Bellù: 338 9416818: mail: bellu.francesco@rolmail.net ;
PROGRAMMA DELLE GIORNATE:
• Martedì 23 luglio: nel pomeriggio/sera arrivo dei partecipanti allo Sporthotel Zoll e
sistemazione logistica e del materiale di studio, nell’apposita Sala Studio;
h 19.30-20.00: Cena (chi arriva più tardi avvisi, per favore!)
h 21.00-22.0: Riunione organizzativa presso la Sala Studio, per definire bene
escursioni, tempi delle nostre giornate, relazione programmate, menu e altri dettagli
organizzativi;
• Mercoledì 24 luglio:
h 7.30-8.30 Colazione;
h 8.30 Partenza escursioni;
h 13.30-14.30 Ritorno dalle escursioni;
h 15.00 Inizio OBBLIGATORIO dei lavori in Sala studio;
h 18.45-19.15 Revisione in comune, sugli appositi tavoli, del materiale fungino più
significativo;
h 19.30 Cena;
h 21.00: eventuali relazioni;
• Giovedì 25 luglio: idem, come sopra + relazione prof. Vizzini h 21.00;
• Venerdì 26 luglio: idem come sopra;
• Sabato 27 luglio: Escursione a Passo di Vizze (fantastica zona alpina!) e poi partenza;

ARRIVEDERCI A TUTTI A VIPITENO (BZ) LA SERA DEL 23 LUGLIO
P.V.!!
4 luglio 2019

Francesco Bellù.

