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Ai Sigg.ri Soci
In allegato alla presente Vi invio il programma del Convegno che si terrà dal 09 al 12 maggio p.v. in
Campania, nel Parco Regionale del Matese e nel Parco Regionale di Roccamonfina, con base operativa sul
lago del Matese (quota 1.096 mt), in località Miralago, comune di Castello del Matese (CE). Sarà
organizzato e curato dal socio Antonio Croce, coadiuvato dai soci della sezione Giros “Terra di Lavoro”.
Recapito di riferimento: Antonio Croce- Tel 339-2439430 - e.mail

antonio.croce@tin.it

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

la prenotazione dell’alloggio deve essere effettuata dal singolo partecipante direttamente alla
struttura alberghiera che si sceglie per il pernottamento, come riportato nel programma che segue.
Saranno gli albergatori che comunicheranno al sottoscritto segretario ed agli organizzatori 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 alle ore 17,30 ed, occorrendo, in seconda convocazione alle ore
18,30 per il giorno di SABATO 11 Maggio 2013 presso l’Hotel Miralago in località Miralago, comune di
Castello del Matese (CE), per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO :
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Esame ed approvazione del rendiconto economico/finanziario chiuso al 31/12/2012;
3) Determinazione quota associativa per l’anno 2014;
4) Convegno 2014 e successivi, valutazioni proposte;
5) Costituzione nuove sezioni locali; adempimenti conseguenti.
6) Varie ed eventuali.
Cordiali saluti.
Grancona , 23/03/2013
Il Segretario
Doro Daniele

Il Presidente
Biagioli Mauro

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 2013 l’importo è di 30 € (15 per soci familiari e
neo soci <30 anni).
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CONVEGNO GIROS 2013- CASTELLO DEL MATESE (CE)
PARCO REGIONALE DEL MATESE
PARCO REGIONALE DI ROCCAMONFINA
09 - 12 MAGGIO 2013
PROGRAMMA:

Giovedì 09 maggio 2013
-

Arrivo dei partecipanti.
Primo pomeriggio breve escursione lungo il lago.
Ore 19,00 presso l’Hotel Miralago drink di benvenuto con saluto da parte delle autorità.
Ore 20,00 cena in Hotel.
Dopo cena presentazione delle caratteristiche ambientali del Matese e della Provincia di Caserta,
nonché illustrazione del programma delle escursioni.

Venerdì 10 maggio 2013
-

Ore 08,00 partenza per escursione al vulcano di Roccamonfina con soste sul Savone delle Ferriere e
nei castagneti della caldera del vulcano.
Pranzo al sacco.
Pomeriggio escursione nel SIC di Monte Camino.
Ore 20,00 cena in Hotel.
Dopo cena relazioni/proiezioni dei soci.

Sabato 11 maggio 2013
-

Ore 08,00 partenza per escursione nei pressi di Ciorlano, cipresseta di Fontegreca.
Pranzo al sacco.
Pomeriggio escursione in comune di Valle Agricola.
Rientro in Hotel.
Ore 18,30 Assemblea Ordinaria dei Soci GIROS presso l’Hotel Miralago.
Ore 20,00 cena in Hotel.
Dopo cena relazioni / proiezioni dei soci.

Domenica 12 maggio 2013
-

Ore 08,00 partenza per escursione nel Parco del Matese.
Nel primo pomeriggio conclusione del raduno.

SPOSTAMENTI
Gli spostamenti per le escursioni, non essendo a tutt’oggi certa la disponibilità di autobus, sono previsti con
mezzi propri. L’eventuale disponibilità, comunque limitata alle escursioni del venerdì e del sabato, sarà
comunicata sul posto. Informiamo che potrebbe anche essere richiesto un contributo ai partecipanti per
compensare l’eventuale differenza del costo degli autobus, non coperto dai contributi pubblici.

Il programma particolareggiato del Convegno sarà a disposizione dei partecipanti, al loro arrivo
presso le strutture ricettive.
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HOTEL MIRALAGO Località Miralago, Castello del Matese (CE)
Tel. fisso 0823-919315 Tel mob 334-3070595 e.mail info@hmiralago.it
L’Hotel dispone di 24 camere per complessivi 54 posti letto. Una volta completata questa struttura è
disponibile nelle vicinanze una seconda struttura alternativa, come più sotto riportato.
Per tutti i partecipanti le cene si svolgeranno comunque all’Hotel Miralago.

COSTI pernottamento e mezza pensione all’Hotel Miralago
Costo per tre giorni ( 3 colazioni - 3 cene - 3 pernottamenti) :
Camera singola € 210 a persona
Camera doppia € 170 a persona
Camera tripla € 160 a persona
Nel caso di permanenza inferiore ai tre giorni concordare il costo direttamente con il gestore dell’Hotel.
Struttura alberghiera alternativa
A tre km dall’Hotel Miralago, sede del Convegno, c’è la possibilità di pernottare

all’ “Agriturismo LA FALODE “ gestito dalla Coop. La Falode www.falode.it
Loc. Acqua di S. Maria- Castello del Matese (CE) Tel 0823-919233 e.mail soggiorno@falode.it
COSTI per solo pernottamento e colazione all’Agriturismo La Falode
Costo per tre notti (fra parentesi il costo per una sola notte):
Camera singola €. 100 (€ 40) a persona
Camera doppia €. 80 (€ 35) a persona
Camera tripla €. 75 (€ 33) a persona
L’agriturismo dispone di più strutture, per complessivi 60 posti letto (camere doppie), nonché altre possibili
sistemazioni (appartamenti ecc.). Per informazioni contattare la gestione dell’Agriturismo.

Costo delle cene
Le cene si terranno per tutti all’Hotel Miralago. Per chi decide di pernottare al “FALODE” i costi a
persona sono i seguenti: €. 60 per tre cene, € 50 per due cene e € 30 per una sola cena.
Nella zona del Lago Matese sono eventualmente disponibili anche altre strutture ricettive. Per informazioni
chiedere all’organizzazione.

PRENOTAZIONI
Le prenotazioni vanno fatte entro il 30 aprile 2013 esclusivamente alla struttura dove si intende
pernottare comunicando i nominativi delle persone per i quali si prenota.
Il gestore dell’Hotel Miralago chiederà probabilmente il versamento di un acconto, come conferma della
prenotazione, non richiesto, invece, dalla Coop. Falode. In fase di prenotazione verrà comunicata la
modalità dell’eventuale versamento .
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I PRANZI al SACCO di Venerdì 10 e Sabato 11 si prevedono a carico dei partecipanti. Gli organizzatori
stanno verificando la possibilità che tali pranzi siano offerti dagli Enti locali, ma questo lo si saprà
solamente sul posto. Pertanto, chi partecipa è a conoscenza fin d’ora che i due pranzi potrebbero essere a
pagamento.

PROIEZIONI DEI SOCI
Nel dopocena del venerdì e, se possibile, anche del sabato, terminate le eventuali relazioni e
compatibilmente con il tempo a disposizione, i soci potranno proiettare propri audiovisivi. I soci interessati
sono pregati di darne comunicazione al segretario segreteria@giros.it , entro il 30 aprile, precisando
argomento e durata (possibilmente entro i 15 minuti) dei lavori proposti.

COME RAGGIUNGERE IL LAGO MATESE, SEDE DEL CONVEGNO, A SAN GREGORIO MATESE (CE)
Per chi arriva dal Centro-Nord Italia : autostrada del sole A1 (Milano-Napoli), uscita autostradale
consigliata : Caianello. Da qui prendere la SS 372 fino all’uscita di Dragoni, quindi proseguire sulla
strada provinciale per Piedimonte Matese e seguire le indicazioni per Castello del Matese, San Gregorio
Matese e Lago Matese.

Grancona, 23/03/2013
Il Segretario
(Daniele Doro)

