
Programma

Domenica 22 Maggio 2016

presso La Cattedrale, Area Ex Breda
Via Sandro Pertini, Pistoia PT

ore 09:00  Ritrovo partecipanti
ore 09:30 - Inizio Convegno

- Relazione del manageriato VHF & Up
- Relazione da parte dell’ ARI VHF & Up Manager circa lo IARU Regione 1 Interim

     Meeting.
- Presentazione World EME Conference – Venezia 2016

ore 11:30  Premiazioni Trofei ARI VHF & Sup. - 2015
     Premiazioni Italian Activity Contest - 2015
     Premiazioni Maratona 50 MHz - ARI Firenze – 2015

Come Arrivare

Pistoia si trova a circa 35km a Nord-Ovest di Firenze e collegata ad essa con autostrada A11
Firenze-Mare, è consigliato uscire a Pistoia e seguire le indicazioni per il centro e per la stazione
ferroviaria, che si trova antistante i locali de “La Cattedrale”.
Per chi volesse arrivare in treno, come detto la stazione è antistante “La Cattedrale” e vi sono
collegamenti ferroviari con Firenze SMN ogni 30 minuti con una percorrenza stimata di circa 35
minuti.

Dove Dormire

Per chi volesse raggiungere Pistoia dal giorno precedente l’organizzazione ha avuto modo di trovare
una struttura con prezzi agevolati nei dintorni della città a circa 15 km di distanza :

ALBERGO AMELIA - Rif. Michela e Fabio
www.albergoamelia.it

Le camere hanno tutte servizi privati, telefono, tv lcd,Wi-Fi gratuito, la maggior parte con frigo e
balcone.
Il costo per pernottamento e prima colazione a persona è di :
Euro 42,00 in doppia uso singola
Euro 28,00 in doppia

www.albergoamelia.it


Euro 25,00 in tripla

Se si fosse interessati alla cena il costo concordato è di Euro 17,00 e comprende scelta
tra tre primi, tre secondi, contorni, frutta o dolce, bevande escluse.

Per prenotazioni fino ad esaurimento delle camere rivolgersi ad
Alessio IW5EGT - 338 262 0021

Per qualunque ulteriore informazione si consiglia di seguire quanto pubblicato sul sito della
manifestazione, costantemente aggiornato, e sui vari social network :

http://www.florencehamfest.com/

Per il Manageriato VHF & Up
Alessandro Carletti, IV3KKW

http://www.florencehamfest.com/

