Note organizzative
La sede del convegno
Il convegno è organizzato da Anuac in collaborazione con il Dipartimento di Culture,
Politica e Società dell’Università di Torino (www.dcps@unito.it) e si svolgerà presso il
Campus Luigi Einaudi (casella F1 della mappa di Torino). Il Campus, recentemente
inaugurato, si trova in via Lungo Dora Siena 100, in area centrale.
Gli altri luoghi del convegno:
•

La cena di giovedì si svolge al RISTORANTE “LA VETRERIA”, corso Regina
Margherita 27 (casella F1 della mappa di Torino)

•

La cena di venerdì si svolge al “CABIRIA CAFFÈ”, Mole Antonelliana, via
Montebello (casella E2 della mappa di Torino)

•

La proiezione del film “Viaggio in Congo” si svolge al CINEMA MASSIMO, via Verdi
18 (casella E2 della mappa di Torino)

•

Gli eventi collaterali di sabato pomeriggio si svolgono alle “OFFICINE CORSARE”,
via Pallavicino 35 (fuori mappa)

Come raggiungere il campus
Il campus è’ facilmente raggiungibile con mezzi pubblici. Per chi viaggia in treno è
consigliabile scendere alla Stazione di Porta Nuova
•

dalla stazione di Porta Nuova prendere l’autobus n. 68 (circa 15 minuti di
percorrenza).,direzione Casale (fermata “Campus Einaudi)

•

dalla stazione di Porta Susa: tram 13, direzione Gran Madre (fermata Rossini); da
qui bus 68 direzione Casale (fermata “Campus Einaudi”) o bus 18 direzione Sofia
(fermata “S. Giulia”)

•

dall'Aeroporto di Torino-Caselle: treno del servizio metropolitano per Stazione Dora;
da qui bus 77, direzione Cadore (fermata “GTT Stabilimento Tortona”); oppure: bus
“SADEM” fino a Torino Porta Susa o Torino Porta Nuova, e da qui seguire le
indicazioni riportate sopra

Per chi arriva in aereo a Torino Caselle sono disponibili navette verso il centro e la
Stazione ferroviaria di Porta Nuova ogni 30 minuti circa.
Ai partecipanti verrà comunicato un codice riservato che darà diritto a una tariffa
convenzionata con i taxi su qualunque tratta.
Viaggi

I relatori dovranno provvedere personalmente alla prenotazione e al pagamento dei
viaggi. E’ ovviamente consigliato prenotare il viaggio il prima possibile, per sfruttare le
migliori tariffe di aerei e treni.
Ospitalità/pasti
L’organizzazione offrirà alcuni coffe break e i pasti del giovedì sera, venerdì (pranzo e
cena) e sabato (pranzo).
I relatori che desiderino un menù vegetariano nella cena di giovedì sera, sono pregati di
comunicarlo via mail entro il 5 novembre all’indirizzo email del convegno con oggetto
“pasti”. I relatori che prevedono di non partecipare a una o entrambe delle cene offerte dal
convegno sono pregati di comunicarlo al più presto al medesimo indirizzo.
Ospitalità/pernottamento
Verrà assicurato il pernottamento gratuito ai relatori non strutturati, nella residenza
universitaria “Olimpia” adiacente al Campus e utilizzando una rete informale di antropologi
torinesi. Tutti coloro che, non essendo strutturati, desiderano avvalersi del pernottamento
gratuito sono pregati di segnalarlo via email all’indirizzo: www.anuac.dcps@unito.it.
Tutti gli altri relatori e non dovranno provvedere autonomamente alle prenotazioni
Elenco di strutture convenzionate, divise per fasce di prezzo:
Cat.

NOME

****

Hotel Victoria
Via Nino Costa, 4 - 10123 Torino
Tel +39 011 5611909
Fax +39 011 5611806
www.hotelvictoria-torino.com/

***

NH Santo Stefano
Via Porta Palatina, 19 - 10122 Torino (Italia)
Tel. +39 011 5223311
Fax: +39 011 5223313
http://www.torino-hotel-santostefano.com/
TOWN HOUSE 70
Via XX Settembre 70, 10122 Torino
Tel. +39 011 19700003
Fax +39 011 19700188
townhouse70@townhouse.it
http://www.townhouse.it/th70/it
Albergo Des Artistes
Via Principe Amedeo, 21 - 10123 Torino
Tel. (+39) 011 812 44 16
Fax. (+39) 011 812 44 16
http://www.desartisteshotel.it/ita/hotel.html
Albergo Amadeus
Via Principe Amedeo 41 bis - 10123 Torino
Tel: 01181 749 51
Fax: 011 817 49 53
http://www.hotelamadeustorino.com/index.php

Condizioni che ci
garantiscono
camera singola standard /
deluxe: 130 / 140 €
camera dus standard / deluxe:
140 / 155 €
camera doppia std / deluxe:
180 / 210 €
Camera Doppia Uso Singola
Standard: 154.00 €
Camera Doppia: 184.00 €
Camere Superior Doppie uso
singola: € 139,00 + prima
colazione a buffet

Singola €80
Doppia uso singola €90
Doppia matrimoniale €108
Singola €78
Doppia uso singola€88
Doppia €99
Prima colazione inclusa

B&
B

Albergo River Hotel (***)
Corso Casale, 89, 10132 Torino, Italy
+39 011 839 9352
http://www.albergoriverhotel.it/

Singola €40

Terres d’Aventure Suites
v. S. Maria 1 Torino
+39.389.43.42.699
www.suitestorino.it

- doppia €. 100,00 a notte +
imposte di soggiorno
- doppia uso singola €. 60,00 a
notte + imposte di soggiorno
- tripla €. 120,00 a notte +
imposte di soggiorno
Faranno sconto del 10% sulle
seguenti tariffe:
stanza per 2 persone o più: €95

Bedandex (B&B)
Via Vanchiglia, 27, 10124 Torino, Italy
+39 011 839 9029
http://www.bedandex.it/
Nicosia (B&B)
Lg. Montebello 33, 10124, Torino 10124, Italy
+39 011 1971 2873
www.bedandbnicosia.it
Saluzzo Paesana 1718 (B&B)
Via del Carmine n. 1 (2° piano) - 10122 Torino
Tel.: +39 320.04.07.320 +39 329.08.45.700 +39
011 440.72.52 Fax. +39 011 197.116.82
http://www.saluzzopaesana.com/

Bed & Breakfast Quadrifoglio ★★
Lungo Dora Firenze, 19 - 10152 Torino - ITALIA
cellulare +39 3481515023
fisso +39 0110868634
http://www.bbquadrifoglio.it/it/home.php
Piazza Vittorio (B&B)
Via Bava 5 - 10124 Torino
3334748396 http://www.bedandbreakfastpiazzavittorio.com/

Faranno sconto del 10% sulle
seguenti tariffe:
stanza doppia: €70 + tasse
stanza singola: €50 + tasse
disponibilità: 2 stanze
Sconto del 10% su tariffe
standard:
- Euro 107,00/notte per la suite
- Euro 64,00/notte per la camera
doppia/matrimoniale con bagno
condiviso;
Eventuale letto aggiunto: Euro
18,00/notte
2 stanze:
- stanza doppia: 65 euro +
colazione
- stanza doppia: 65 euro +
colazione; uso singola 55 euro
3 stanze doppie:
- stanza azzurra (doppia con
letto matrimoniale e bagno
privato) al costo di 70€ (questa
stanza solo uso doppio);
- stanza verde (doppia con due
letti singoli separati e bagno
privato) al costo di 70€ o 50€ a
notte uso singolo;
- stanza lilla (doppia con letto
matrimoniale e bagno esterno) al
costo di 60€ a notte uso doppio
o 45€ uso singolo.

Bed&Breakfast 500
Via Gioacchino Rossini 21 bis
10124 Torino
349 3424316
http://bb500.it/

Altri alberghi

camera doppia uso singola: euro
40.00 a notte
- camera doppia: euro 50.00 a
notte
- camera tripla: euro 80.00 a
notte
- camera quadrupla: euro 100.00
a notte

Hotel alpi resort (3 stelle)
Via Alfonso Bonafous 5 – Torino
Tel: 011 812 9677
Hotel Urbani (3 stelle)
Via Saluzzo 7, (Stazione Porta Nuova) 10125
Torino
Tel: +39 011 66.99.047
info@hotelurbani.it
Hotel Eden (2 stelle)
via Donizetti, 22.
011 6699 545
info@hoteledentorino.it
Le Petit Hotel (3 stelle)
Via San Francesco d'Assisi 21
10121 Torino Italia
Tel (+39) 011 561.26.26
Fax (+39) 011 562.28.07
info@lepetithotel.it
Pensione Orizzonte
Via Po, 38, 10123 Torino
011 817 1360
San Carlo (1 stella)
Piazza San Carlo, 197, 10123 Torino
www.albergosancarlo.it
011 562 7846

Singole 60
Doppia uso singola: 70
Doppia matrimoniale: 80
Tripla: 100
con colazione
Prezzi singola: 70
Doppia: 95

doppia 75 colazione
singola. 55
Prezzi università : mail per
sicurezza
prezzi convenzionati. Singola 83
doppia uso singola : 100
doppia: 130
1 Singola con colazione : 30
Bagno condiviso!
Singole: 65
Doppia 90
Tripla: 120
Colazione: convenzione bar

Poster
Associazioni, riviste, scuole di specializzazione, master universitari e altri soggetti che
operano nel campo delle discipline demoetnoantropologiche, potranno esporre poster o
materiale di presentazione nell’area in cui verrà allestito il punto vendita libri. I poster
dovranno essere impaginati e stampati autonomamente e segnalati o fatti pervenire
all’associazione almeno una settimana prima del convegno.
Proiezioni
I relatori sono pregati di segnalare la necessità o meno di proiettare power point o video al
momento dell’accredito e comunque non oltre le ore 14 del primo giorno (7 novembre). I
relatori dovranno portare con sé una chiavetta USB tramite cui consegnare i materiali al
tavolo accoglienza. Tale termine è necessario allo staff per fare una prova di lettura dei
files e predisporre il materiale nelle aule. Per esigenze tecniche vi preghiamo di preparare
files in formato .ppt
Presidenti e relatori
Per contenere i costi del convegno e dare la possibilità a tutti di intervenire, abbiamo
dovuto limitare i tempi dei lavori delle singole sessioni. Preghiamo i Presidenti e gli stessi
relatori di rispettare in modo attento il tempo a disposizione (massimo venti minuti per
relazione) e di cominciare i lavori secondo l’orario prestabilito.

