Bordeaux, 8 luglio 2022

Settima circolare: programma del congresso, alloggio ed escursioni

Cari colleghi,
La preparazione del congresso sta entrando nella fase finale. Ci aspettiamo di accogliere circa
400 iscritti a Bordeaux. Questa circolare fornisce alcune informazioni aggiuntive per preparare
il vostro soggiorno a Bordeaux.

Iscrizione al Congresso
Ricordiamo che solo chi si è regolarmente iscritto potrà partecipare al congresso e ricevere la
documentazione disponibile e che l'iscrizione può essere effettuata solo online sul sito del
congresso:
https://ciegl2022.sciencesconf.org/registration?forward-action=index&forwardcontroller=registration&lang=fr
Le quote di iscrizione si pagano direttamente sul sito web del congresso. Per i dettagli sulle
tariffe e le condizioni, consultare la sesta circolare:
https://ciegl2022.sciencesconf.org/data/Circulaire6.pdf

Programma del Congresso
Il programma giornaliero è online qui:
https://ciegl2022.sciencesconf.org/data/PROGRAMME_CIEGL_2022DEF.pdf
Il programma dettagliato delle sezioni parallele è disponibile anche online, cliccando sul
numero della sezione. Nella pagina seguente, troverete gli abstract che abbiamo ricevuto
cliccando sul link contrassegnato con un occhio
.

Pernottamento a Bordeaux
Vi ricordiamo che le spese per il pernottamento sono a vostro carico, anche nel caso
presentiate una relazione. Bordeaux è una città turistica e vi consigliamo di non tardare a
riservare una stanza d’hotel. Dal sito web del congresso è possibile prenotare una camera in
una serie di hotel, su una quota prenotata per noi dalla società KIT Group:
https://kitgroup.eventsair.com/ciegl2022/hotel/Site/Register

Eventi
Abbiamo aggiunto la possibilità di partecipare a un certo numero di eventi ed escursioni a
pagamento, come la visita di un château nei dintorni di Bordeaux con degustazione di vini, la
visita alla città di Saint-Émilion, la Dune du Pyla, ecc. Questi eventi si svolgono nel pomeriggio
di mercoledì 31 agosto (per chi non può partecipare all'escursione a Périgueux), giovedì 1 e
venerdì 2 settembre e sabato 3 settembre per chi si fermasse più a lungo a Bordeaux. Poiché
il numero di posti è limitato, è consigliabile iscriversi il prima possibile. Il link si trova in questa
pagina:
https://ciegl2022.sciencesconf.org/resource/page/id/28

In attesa di darvi il benvenuto al Congresso di Bordeaux, vi porgiamo i nostri migliori saluti e
auguri.
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