
 
  

 

Quinto Convegno Nazionale sulla Fisica di ALICE 
Hotel Riviera & Maximilian’s – Strada Costiera – Trieste 12-14 settembre 2009 

  

Bollettino 
Il Quinto Convegno Nazionale sulla Fisica di ALICE si tiene a Trieste dal 12 al 14 
settembre 2009 presso l'Hotel Riviera & Maximilian's, in Strada Costiera, 22. 
 
Le informazioni sull’orgnaizzazione e sulla logistica sono disponibili sul sito web 
dell’evento: http://www.ts.infn.it/eventi/AliceItalia2009/ . 
 
Quota di iscrizione: 
Per i partecipanti è prevista una quota di iscizione di 200,00 euro che include: la quota di 
registrazione, le pause caffè, pranzi a buffet, il programma sociale. 
 
Per gli accompagnatori che aderiscono al programma sociale (visita a Grado ed Aquileia 
e cena sociale) è prevista una quota di 100,00. 
 
La quota di iscrizione deve essere versata al momento della registrazione solo ed 
esclusivamente in contanti. 
 
Sitemazione albeghiera: 
Per i partecipanti ad ALICE Italia, Vª edizione, sono state riservate stanze, presso l'Hotel 
Riviera & Maximilian's, sede del Convegno, e presso il Grand Hotel Duchi d'Aosta ubicato 
in centro città. 
 
Per le prenotazioni provvedere personalmente, compilando il modulo di 
prenotazione alberghiera dipsonibile alla pagina web: 
http://www.ts.infn.it/eventi/AliceItalia2009/alberghi.php e inviandolo, a mezzo fax allo 040 
366092 oppure a mezzo e-mail all'indirizzo: info@duchi.eu . 
La persona referente per le prenotazioni alberghiere è la sig.ra Monica Marchi (tel.: 040 
7600011). 
La data di scadenza delle opzioni per le prenotazioni alberghiere è il 25 agosto 2009. 
Oltre tale data non potrà essere più garantita la disponibilità di camere. 
 
Attenzione: La settimana del Convegno, a Trieste, viene considerata alta stagione 

pertanto si prevedono difficoltà nelle prenotazioni alberghiere qualora non 
si volessero utilizzare gli alberghi convenzionati o non si prenotasse entro i 
termini indicati sopra. 

Presso l'Hotel Riviera & Maximilian's, sede del Convegno, vi è lo stabilimento balneare Riviera 
che, in caso di bel tempo, per i partecipanti al Convegno, rimarrà aperto. Portatevi quindi il 
costume da bagno! 
 
Registrazione al Convegno: 
Al fine di ottimizzare l'organizzazione (cena sociale, pranzi, trasferimento per l'aeroporto e 
collegamento centro città - Hotel Riviera & Maximilian's, sede congressuale) e di garantire 
la prenotazione dei pasti per tutti i partecipanti, chi non l'avesse gia` fatto, e` invitato a 
registrarsi, quanto prima, compilanto il modulo di iscrizione on line: 
http://www.ts.infn.it/eventi/AliceItalia2009/registrazione.php . 
 
La data di scadenza per le registrazioni online è giovedì 10 settembre 2009, ore 13:00. 


