
 
            Indicazioni logistiche  Trasporti  

23 febbraio 2017: trasferimento da Torino a Pinerolo, ore 13.00 solo per l’andata. E’ a disposizione dei partecipanti un servizio di trasporto gratuito da Torino a Pinerolo, con partenza dalla Stazione di Torino Porta Susa, Uscita Corso Bolzano, Scala C. Sono disponibili 100 posti su prenotazione tramite form on line all’atto dell’iscrizione.  Per coloro che non utilizzassero gli autobus messi a disposizione, la scuola è facilmente raggiungibile da Torino con il treno, utilizzando la linea ferroviaria SFM2 Chivasso – Pinerolo, dalle stazioni di Torino Porta Susa o Torino Lingotto o dalle altre previste lungo il tracciato. Le informazioni sono disponibili al seguente link http://www.sfmtorino.it/le-linee-sfm/sfm2-pinerolo-chivasso/   In automobile Pinerolo è raggiungibile tramite l’autostrada Torino- Pinerolo. Il Liceo G. F. Porporato ha sede in Via Brignone 2, Pinerolo ed è collocato in pieno centro, di fronte alla stazione FS.  Non è programmato un servizio di trasporto Pinerolo-Torino  per coloro che parteciperanno  ai lavori solo per il 23 settembre 2017, senza residenzialità; potranno avvalersi del rimborso nel caso in cui fosse previsto, come da indicazioni successive.  Tutti coloro che usufruiranno della residenzialità potranno visitare il Museo del Mutuo Soccorso di Pinerolo, dalle 18 alle 20;  la cena è prevista per le ore 20.00 presso l’Hotel-Ristorante Regina, Piazza Barbieri, Pinerolo. L’ospitalità per i partecipanti ai lavori e i relatori è prevista presso i seguenti Hotel: Hotel Regina e Hotel Barrage a Pinerolo; Hotel Villa Glicini a Bricherasio.  Al termine della cena un autobus accompagnerà per il breve tratto tutti gli ospiti presso il proprio Hotel.  
24 febbraio 2017 Tutti i residenti ospitati presso l’Hotel Barrage di Pinerolo e l’Hotel Villa Glicini di Bricherasio,  
alle ore 8.30 usufruiranno del trasporto gratuito fino alla sede del seminario, presso il Liceo e  
alle ore 16 potranno avvalersi del trasporto gratuito in autobus da Pinerolo a Torino, Stazione di Porta Susa.  
Rimborsi spese  Le spese di residenzialità sono interamente  a carico della rete nazionale. Verrà  rimborsato il viaggio ai relatori e ai referenti regionali, mentre per gli altri partecipanti le spese di viaggio saranno a carico delle scuole di appartenenza.  Non sarà possibile il rimborso delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio.    

 


