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______________________________________________________________________________________ 
 

ai Sigg.ri  Soci 
 

In allegato alla presente Vi invio il programma del Convegno che si terrà dal 29 maggio al 2 giugno 2019 in 

Basilicata, nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, con base operativa a 

Viggiano (PZ). Sarà organizzato e curato dal socio Vito Antonio Romano. 

 

Recapito di riferimento: Vito Antonio Romano- Tel  329-3178357 - e.mail  vitoantonio_romano@libero.it  

    

 L’allegato programma è, credo, sufficientemente chiaro. Ricordo, comunque, che: 
 

- la prenotazione dell’alloggio deve essere  effettuata dal singolo partecipante direttamente 

all’HOTEL KIRIS, come riportato nel programma che segue.   

- Sarà l’albergatore che comunicherà al sottoscritto segretario ed all’organizzatore i nominativi dei 

partecipanti. La prenotazione dell’alloggio vale anche come comunicazione della partecipazione al 

Convegno. 
 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 

I soci del  G.I.R.O.S. – Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee -  sono convocati in 

Assemblea Ordinaria in prima convocazione Venerdì 31 Maggio alle ore 19,30 presso la sala “Sala 

Riunioni” dell’Hotel Kiris a Viggiano (PZ) ed, occorrendo, in seconda convocazione alle ore 17,30  per  il 

giorno seguente  SABATO  1° Giugno  2019 presso il medesimo luogo, per discutere e deliberare sul 

seguente  

ORDINE DEL GIORNO  : 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Esame ed approvazione del rendiconto economico/finanziario chiuso al 31/12/2018; 

3) Determinazione quota associativa per l’anno 2020; 

4) Convegno  2020 e 2021, aggiornamenti; 

5) Varie ed eventuali.  

Cordiali saluti. 

 

Val Liona , 28/01/2019….. 

 

           Il Segretario     Il Presidente 

                      Daniele Doro                                                 Mauro Biagioli 

 
 

 

COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA 

Si ricorda che per partecipare al Convegno è necessario aver rinnovato l’adesione al GIROS per l’anno in 

corso. Le modalità sono le consuete, con bollettino postale o con bonifico bancario. Sulla rivista e sul sito 

sono riportati gli estremi per il versamento. Anche per il 2019 l’importo è di 30 € (15 per soci  familiari e 

neo soci <30 anni).  

 

 

Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee 
Associazione naturalistica fondata da Paolo Liverani 

Sede legale: Via Batticuccolo 45 – 48018 Faenza (RA) (Virgilio Liverani) 

Segreteria : Via Giacomelli,12 – 36040 Val Liona (VI) (Daniele Doro)  

Codice Fiscale 01273360394               

                                www.giros.it 
e.mail : segreteria@giros.it (Segretario)  )  biagiolimauro50@gmail.com (Presidente) 
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mailto:segreteria@giros.it
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   CONVEGNO GIROS 2019-  VIGGIANO (PZ) 

      PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO LUCANO  

VAL D’AGRI   LAGONEGRESE 
      29 MAGGIO – 2 GIUGNO 2019 

 

PROGRAMMA: 

 

Mercoledi 29 Maggio 2019 
Arrivo dei partecipanti a Viggiano (Pz) e sistemazione negli alberghi; 

 

Giovedì 30 Maggio 2019       MATERA             
-Ore   8.00  Partenza per Matera, visita alla città dei Sassi; 

-Ore 13.00  Pranzo: catering  presso il CEAS di Matera e visita alle Chiese Rupestri; 

-Ore 16.00  Partenza per Viggiano; 

-Ore 19:00 Saluto delle autorità presso la sede del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano; 

-Apertura lavori Raduno: 

-Presentazione, illustrazione del programma delle escursioni e distribuzione 

 di materiale divulgativo del Parco; 

-Inaugurazione mostra fotografica “LE ORCHIDEE DEL PARCO”. 

A seguire cena con prodotti tipici presso la sede del Parco 

 

Venerdi 31 Maggio 2019 
Programma Escursioni Orchidee 

-Mattino  escursione in agro di Calvello; 

-Pranzo  catering a Calvello presso il Convento di S. Maria de Plano; 

-Pomeriggio  escursione in agro di Laurenzana; 

-Rientro  Viggiano ore 17; 

-Seminari  (ore 19-20); 

-Ore 20:00  cena presso l’Hotel Kiris (Viggiano); 

-Serata              a disposizione per conferenze/proiezioni. 

Programma accompagnatori 

-Mattino  visita scavi archeologici e Museo Grumento; 

-Pranzo  catering con tutto il gruppo a Calvello; 

-Pomeriggio  visite guidate ai comuni di Calvello e Laurenzana; 

-Rientro  Viggiano ore 17. 

 

Sabato 1° Giugno  2019 
Programma Escursioni Orchidee 

-Mattino  escursione in agro “Madonna del Sasso/Fontana San Michele”-Sasso di Castalda-; 

-Pranzo  catering a Sasso di Castalda; 

-Pomeriggio   escursione in agro di Satriano; 

-Rientro   Viggiano ore 17; 

-Ore 17:30  Assemblea Ordinaria dei Soci GIROS presso l’Hotel Kiris; 

- Ore 20:00  cena all’Hotel Kiris (Viggiano);  

-Serata              a disposizione per conferenze/proiezioni. 

Programma accompagnatori 

-Mattino  visita al Borgo di Satriano di Lucania Citta dei murales; 

-Pranzo  catering a Sasso di Castalda; 

-Pomeriggio  visita a Sasso di Castalda con possibilità, per chi lo vuole, di attraversare il “Ponte  

   Alla Luna”. 

-Rientro  Viggiano ore 17. 
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Domenica 2 Giugno 2019 

 

- Escursione a Petenella (Agro di Moliterno) con mezzi propri; 

 - Pranzo al sacco. 

 

Eventuale Escursione a Serra Di Crispo  per vedere i Pini Loricati 

Per chi vorrà partecipare all’escursione ai pini loricati sarà definito il programma nei giorni 

precedenti il Convegno.  

In linea di massima si partirà da Viggiano, con mezzi propri, alle ore 8 del Mattino per La Madonna 

del Pollino -San Severino Lucano (punto da cui comincia l’escursione) -. Per arrivare a piedi, dal Santuario 

ai pini loricati, occorrono 3 ore di cammino. 

Per sera si potrà cenare e pernottare sul posto e poi fare ritorno a casa il giorno dopo, o chi vuole può 

rientrare a Viggiano o se lo ritiene tornare a casa direttamente. I costi per eventuali pernottamento e cena in 

loco saranno definiti al momento (in genere la mezza pensione va dai 55 ai 65 euro) mentre per chi torna a 

Viggiano i costo rimane invariato. 

 
 

SPOSTAMENTI 

Gli spostamenti saranno effettuati con autobus  offerti dall’organizzazione, tranne per l’escursione della 

Domenica che si dovrà usare mezzi propri. 

 
 

 

La struttura alla quale si farà riferimento per il pernottamento, le attività congressuali e le cene  è  l’ 

HOTEL KIRIS   C/da Case Rosse, VIGGIANO  (PZ) 

Website: http://www.hotelkiris.it  Tel. e Fax  0975-311053   e.mail  info@hotelkiris.it 
  

L’Hotel dispone di circa 45 stanze, in caso di superamento della disponibilità sarà l’albergatore stesso che 

troverà delle sistemazioni in strutture ricettive vicine.   

Per tutti i partecipanti le cene e le attività serali si svolgeranno comunque all’Hotel Kiris. 
  

COSTI   
 

-N° 2 giorni di mezza pens. In camera. Doppia euro  110,00 a persona (Euro 55,00 giorno) 

-N° 3 giorni di mezza pens. In camera. Doppia euro  150,00 a persona (Euro 50,00 giorno) 

-N° 4 giorni di mezza pens. In camera. Doppia euro  180,00 a persona (Euro 45,00 giorno) 

SUPPLEMENTO DEL 30% PER LA CAMERA SINGOLA 

 

PRENOTAZIONI  

Le prenotazioni vanno fatte entro il 15 maggio 2019   esclusivamente     all’  Hotel Kiris  

Tel. 0975-311053      e.mail info@hotelkiris.it 

comunicando i nominativi delle persone per i quali si prenota 

 

L’albergatore non chiede il versamento di un anticipo. Si invitano i Sigg.ri Soci a prenotare solamente se 

veramente intenzionati a partecipare al raduno. 

 

 

 

I PRANZI al SACCO saranno tutti offerti dall’organizzazione, tranne quello della Domenica per il quale si 

dovrà provvedere autonomamente. 

 

 
 

 

 

http://www.hotelkiris.it/
mailto:info@hotelkiris.it
mailto:info@hotelkiris.it
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ESCURSIONI A MATERA, AI PINI LORICATI E PROGRAMMA ACCOMPAGNATORI 

 

COLORO CHE  INTENDONO PARTECIPARE ALLE ESCURSIONI DI MATERA, 

AI PINI LORICATI  E/O  AL “PROGRAMMA PER GLI ACCOMPAGNATORI” 

DEVONO OBBLIGATORIAMENTE COMUNICARLO ENTRO IL 15 MAGGIO 2019 

MEDIANTE L’INVIO ALLA SEGRETERIA segreteria@giros.it DELL’ALLEGATO 

MODULO DEBITAMENTE COMPILATO E SOTTOSCRITTO.  LA PRENOTAZIONE 

E’ NECESSARIA PER  POTER ORGANIZZARE AL MEGLIO GLI SPOSTAMENTI. 
 

Ovviamente le escursioni a Matera del giovedì ed ai pini loricati la Domenica, si 

faranno se ci sarà un discreto numero di adesioni. 

Il “programma per gli accompagnatori” sarà effettuato solamente se ci sarà un 

sufficiente numero di adesioni che giustifichino il noleggio di un bus o minibus. 

 

 

Se ci fossero sostanziali cambiamenti del programma da parte degli 

organizzatori, provvederemo ad un’ulteriore comunicazione. Le conferme 

delle escursioni e di altri eventi verranno date dagli organizzatori sul posto.   
 

PROIEZIONI  DEI SOCI 
Nel dopocena, terminate le eventuali relazioni previste dagli organizzatori, i soci potranno proiettare propri 

audiovisivi. I soci interessati sono pregati di darne comunicazione al segretario segreteria@giros.it , 

entro il 15 maggio, precisando argomento e  durata (possibilmente 15-20 minuti) dei lavori proposti.  
 

PRESENTAZIONE POSTER 
Nell’evidenziare l’utilità della realizzazione di poster da esporre e da presentare ai partecipanti al convegno, 

si chiede ai soci intenzionati a realizzarli di comunicarlo alla segreteria entro il 30 aprile 2019. In modo da 

dare il tempo agli organizzatori a predisporre i necessari sostegni per l’esposizione. 
 

 

 

 

COME RAGGIUNGERE L’HOTEL KIRIS A VIGGIANO (PZ) 
 

Per chi arriva dal Centro-Nord Italia : autostrada A3 (Salerno-Reggio Calabria), uscita autostradale 

consigliata : Atena Lucana. Da qui prendere la SS598 direzione  Reggio Calabria- Val D’Agri, dopo 40 

km uscire dalla SS598 e prendere la direzione Villa d’Agri. Prima di arrivare a Viaggiano, sulla sinistra, 

si trova l’Hotel. 

 

Val Liona,  28/01/2019 

      Il Segretario 

              (Daniele Doro) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@giros.it
mailto:segreteria@giros.it
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                                   G. I. R. O. S. 
                    Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee 
                                   Associazione naturalistica fondata da Paolo Liverani 

                            Sede legale: Via Batticuccolo 45 – 48018 Faenza (RA) (Virgilio Liverani) 

                            Segreteria : Via Giacomelli,12 – 36040 Val Liona (VI) (Daniele Doro)  

                            Codice Fiscale 01273360394               
                              
 

CONVEGNO GIROS 2019-  VIGGIANO (PZ) 

    PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO LUCANO  

VAL D’AGRI   LAGONEGRESE 

      29 MAGGIO – 2 GIUGNO 2019 

 
 

MODULO  PER PRENOTAZIONE PER ESCURSIONI EXTRA CONVEGNO 
da inviare entro il 15/05/2019  alla Segreteria, possibilmente per e.mail : segreteria@giros.it 

 

Il Sottoscritto   Socio Sig.   …………………………………………………………………………………….. 

 

Comunica che intende prenotare, per le persone che seguono,  la partecipazione alle seguenti escursioni 

extra convegno : 
 

Visita alla città di MATERA del  30 maggio 2019  

 

Nomi dei partecipanti (scrivere in  stampatello) :  

Sigg.………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

Escursione ai PINI LORICATI del 2 giugno 2019  

 

Nome dei partecipanti (scrivere in  stampatello) :  

Sigg.………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

Programma ACCOMPAGNATORI  del 31 maggio e 1° giugno 2019 

 

Nome dei partecipanti (scrivere in  stampatello) :  

Sigg.………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

Data …………………………                              firma  __________________________________________________ 

mailto:segreteria@giros.it

