
           Programma di benvenuto  
8 ottobre 2010 

 

ore  14,00 Ritrovo con l'autobus presso  

  Hotel Borgo Palace  a Sansepolcro     

                    via Senese Aretina,80 

  

ore  14,15 Visita con guida  alle coltivazioni            

                    più caratteristiche di Aboca, visita  

      allo stabilimento ed al museo. 

 

ore  18,30  Visita libera alla città di      

                   Sansepolcro     

ore  19,30      Cena in Hotel e dopo cena...... ! 

 

Per coloro che ne faranno richiesta sarà 

organizzato  

un trasferimento dalla stazione di Arezzo 

all'HotelBorgo Palace il giorno 8 ottobre. 

  

E' stato riservato un pacchetto con ½ pensione 

presso  Hotel Borgo Palace per chi volesse 

soggiornare il giorno 8 ottobre 2010 

 

Camera singola              72 € 

Camera doppia               60 € 

                

            

 

 

prenotazione entro il 15  Agosto 2010 

 
 

Convocazione assemblea soci 

AIOrAO Toscana 
 

Si comunica che il giorno 8 ottobre 2010 

alle ore 22 ed in seconda convocazione il 

giorno 9 ottobre 2010 alle ore 17,15 presso 

sala riunioni di ABOCA,  Frazione Aboca 

Sansepolcro (Arezzo) si svolgerà 

l'assemblea soci AIOrAO con il seguente 

ordine del giorno 

 

 Saluto del Presidente 

 

 Relazione sul 42° Congresso 

Nazionale 

 

 Ruolo in sala operatoria: chiarimenti 

 

 Abusivismo 

 

 Varie ed eventuali 

 

  

 

Scheda di prenotazione alberghiera 
 

          ( da inviare entro il 15 agosto 2010) 

 Cognome 

 Nome 

 Indirizzo 

 Cap..........     Città.................................................  

 Prov........... 

 Tel................................  Fax................................ 

 E-mail.................................................................. 

 Acconto del pacchetto di ½ pensione               

                     Singola   € 20 

 Camera                   

                     Doppia   € 20 

 In caso di doppia si prega di inviare un solo 

 bonifico di € 40 a nome di una persona    

 Dividerò la camera con ......................................... 

 La fattura o la ricevuta fiscale sarà rilasciata 

 su richiesta dall'Hotel  al momento della 

partenza  

 Modalità di pagamento: 

 Bonifico bancario intestato a :  Hotel Borgo 

Palace  

 Banca Popolare Etruria Lazio 

 Agenzia : Sansepolcro (AR) 

 IBAN: IT 50 D 05390 71610 000000008190 

 causale: convegno  Aboca  9/10/2010  

 Per la conferma è necessario inviare la presente 

 scheda contestualmente all'attestazione del 

 pagamento al fax 0564/492256 

 

 Data......................................................... 

 

 Firma............................................................ 
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