45° COMITATO SCIENTIFICO PROVINCIALE
(VIPITENO – STERZING – 23-27 luglio 2019)
PRESENTAZIONE e INVITO
La presente per annunciare ed invitare il ricevente al nostro 46° CSP, che si svolgerà a Vipiteno
(BZ): saremo ospitati presso lo SPORTHOTEL ZOLL, situato in località Novale (Ried), nr. 30, nel
Comune di Vipiteno, dove si svolgeranno, in una apposita sala prenotata, anche i nostri lavori
scientifici. L’arrivo dei partecipanti è previsto nel pomeriggio-sera di martedì 23 luglio p.v.
Percorso: 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 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. La sala di
lavoro è situata nell’hotel stesso (sala ex-ristorante).
Lo SPORTHOTEL ZOLL (che già aveva ospitato diversi nostri precedenti CSP) è ora diventato un
hotel a 4 stelle, con nuovo ristorante, piscina, sauna, fitness, fisioterapia, appartamenti, ecc...;
Logistica: con i titolari dell’Hotel Zoll (fam. Messner) abbiamo convenuto il seguente trattamento
giornaliero, mezza pensione:
• 72 € a testa, mezza pensione (colazione continentale e cena, bevande escluse), in camera
doppia;
• 88 € Euro a testa in camera singola (o doppia uso singola). Tutte camere con bagno,
naturalmente.
• E' necessaria una caparra di 50 € a testa.
• Cena per non alloggiati in hotel: 20 €.
•

I titolari avrebbero piacere se alcuni di noi alloggiassero oltre le 7 notti: 64,5 € in camera
doppia

•

ATTENZIONE: soggiorno solo di 1-2 notti: 75,75 € in camera doppia, 91,75 € in camera
singola.

•

Riduzione letto adulto aggiunto: 12 €

•

Riduzione bambini in camera con 2 adulti: 30%.

•

Gli ospiti avranno a disposizione piscina interna, sauna, vasca idromassaggio, bagno turco,
sauna alle erbe, cabina a raggi infrarossi, palestra fitness, parete d’arrampicata, campo da
tennis, sala giochi per bambini, ecc…

•

ISCRIZIONE: iscriversi presso: BELLU’ FRANCESCO, CP 104 – 39100 BOLZANO, 0471
980768 con segreteria telefonica e fax, cell. 338 9416818 (dalle 10-11 di mattina alle 21 alla
sera), Email: bellu.francesco@rolmail.net ; per l’invio dei 50 € di caparra, a persona, il
sistema migliore è un bonifico bancario su: Banca Intesa S. Paolo, filiale di via Milano 38 –
Bolzano, conto Bellù Francesco, IBAN: IT91 O030 6911 6221 0000 0001 246

BIC:

BCITITMM . In caso di irreperibilità di Bellù Francesco, ci si può rivolgere a Ferri
Gianfranco, cell. 3394268869.
•

ATTENZIONE! Come d'accordo con l'albergatore, a differenza di quanto purtroppo
successo in alcuni recenti CSP, NON sarà consentito modificare i termini della prenotazione

e, in modo particolare, accorciare i giorni di permanenza, rispetto a quello che si è in
precedenza prenotato, nè saltare cene già prenotate: quello che si è pattuito al momento
della prenotazione, deve essere rispettato e logicamente pagato.
Termine iscrizioni: si accettano iscrizioni entro e non oltre il 6 maggio p.v.: dopo tale data, solo se
ancora posti disponibili in albergo. Tale termine è importante, anche per permettere agli
organizzatori di predisporre i necessari permessi provinciali di raccolta scientifica (prego fornire,
soprattutto per i non residenti a Bolzano, nome e cognome, residenza e data di nascita).
Habitat: si potranno visitare tutte le valli del circondario di Vipiteno, l'alta val d'Isarco, la val di
Vizze (Pfitschertal), di Fleres (Pflerschtal), Ridanna (Ridnauntal), Racines (Ratschingstal), Giovo
(Jaufental), oltre che M.te Cavallo (Rosskopf), tutte ricche di zone subalpine con Picea, Pinus
sylvestris e cembra e Larix, Alnus incana, con Betula, Populus e Salix lungo i torrenti e poi anche e
soprattutto le zone alpine oltre i 2000 metri, ricche di Alnus viridis, Salix, ecc..
Organizzazione delle giornate: sarà quella consueta e ben nota dei nostri ultimi CSP: Colazione
dalle ore 7.30 alle 8.30, partenza escursioni h 8.30, ritorno verso h 14.00-15.00, studio in sala nel
pomeriggio, revisione verso le 18.30-19.00, cena ore 19.00 o 19.30, dopo cena ancora relazioni o
discussioni.
Seguirà comunque CIRCOLARE DEFINITIVA agli iscritti, circa 20 giorni prima del Comitato.
Bellù Francesco 21.3.2019.

