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Trento, 7 settembre 2018 

Prot. 377/rb 

  

Ai Circoli Trentini d’Europa  

Alle Associazioni UNAIE 

 

 

 

Oggetto  

 

Invito al convegno EZA - UNAIE – ATnM  

“Nuove forme di lavoro e mobilità Europea” 

19 - 21 ottobre 2018 

Bellavista Relax Hotel**** Levico Terme (Trento) | www.bellavistarelax.it 

 

 

 

L’associazione Trentini nel Mondo onlus organizza anche quest’anno, a nome delle 

associazioni aderenti all’UNAIE (Unione Nazionale Associazioni Immigrazione Emigrazione) e 

dei movimenti europei per il dialogo sociale iscritti all’EZA (Europäisches Zentrum für 

Arbeitnehmerfragen), con il sostegno finanziario dell’Unione Europea, un Convegno sulle 

tematiche del lavoro legate all’Europa dal titolo “Nuove forme di lavoro e mobilità Europea”.  

 

Il convegno inizierà venerdì 19 pomeriggio, e si concluderà domenica 21 ottobre 2018 dopo 

pranzo.  

In allegato troverete tutte le informazioni utili per la partecipazione al seminario. 

 

In attesa di incontrarvi numerosi, inviamo i più cordiali saluti. 

 

 

 

 

Il Presidente 

Alberto Tafner 
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Note: 

• Partecipanti: due per ogni Circolo Trentino/Associazione UNAIE + un giovane. 

• Quota di compartecipazione: 100,00 Euro a persona.  

• Quota ridotta di 70,00 Euro per: 

− Coloro che provengono dai Paesi dell’Est Europa 

− Coloro che alloggiano in camera doppia 

• Vitto ed alloggio: inclusi dalla cena di venerdì 19 ottobre al pranzo di domenica 

21 ottobre. 

• Spese di viaggio: rimborso massimo 300,00 Euro. 

• Prenotazione: entro il 30 Settembre 2018. 

• L’Associazione mette a disposizione dei partecipanti dei transfer dall’aeroporto 

di Verona e di Venezia nella giornata di venerdì 19 ottobre al mattino e di 

domenica 21 ottobre nel primo pomeriggio (orari da definire che saranno 

comunicati in seguito). 

 

 

IMPORTANTE 

 

Avendo un numero prefissato di posti disponibili, farà fede l’ordine di arrivo della 

prenotazione, e si darà precedenza a chi ha prenotato prima. 

 

 

L’iscrizione va effettuata esclusivamente compilando il modulo allegato. 
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Convegno EZA-UNAIE 

 

OGGETTO 

Informazioni partecipazione Convegno EZA – UNAIE 

Levico Terme (Trento) | 19-21 ottobre 2018  

“Nuove forme di lavoro e mobilità Europea” 

 

RIMBORSO SPESE  

 

L’organizzazione assicura: 

• l’alloggio per le notti di venerdì 19 e sabato 21; 

• Il vitto dalla cena di venerdì 19 ottobre al pranzo di domenica 21 ottobre. Per chi non necessita di 

pernottamento e/o pasti sono pregati di segnalarlo in segreteria; 

• Viaggio: le spese di viaggio sono rimborsate dietro presentazione di scontrini dell’autostrada, 

biglietti ferroviari, boarding pass aerei. Senza documentazione non è possibile effettuare il 

rimborso.  Eventuali spese di taxi si rimborsano solo per brevi tratti. 

 

IMPORTANTE 

Per agevolare l’organizzazione inviare il modulo allegato compilato. 

 L’Associazione Trentini nel mondo organizza dei transfer per raggiungere la sede del convegno. Si prega 

cortesemente di segnalare alla segreteria il vostro itinerario in modo da poter organizzare al meglio. 

ATTENZIONE: conservare biglietti, boarding pass e ricevute, saranno necessarie per il rimborso. 

 

SEDE DEL CONVEGNO 

 

Bellavista Relax Hotel**** 

Via Vittorio Emanuele III, 7, 38056 Levico Terme TN 

0039 0461 706136 

info@bellavistarelax.it 

www.bellavistarelax.it 

 

COME RAGGIUNGERE L’HOTEL 

 

Aereo 

Gli aeroporti consigliati sono Catullo di Verona (VRN) e Venezia Marco Polo (VCE), da cui mettiamo a 

diposizione dei transfer per l’hotel. 

 

Auto  

• DA VERONA: Autostrada A22 del Brennero, uscire al casello “Trento sud”, prendere la tangenziale 

seguendo “Trento Centro – Bolzano”, seguire tutta la tangenziale in direzione “Trento Nord – 

Padova”, dopo una lunga galleria si entra nella SS47 della Valsugana, seguire la strada fino all’uscita 

“Levico Terme” (circa 16km).  Svoltare a sinistra direzione “Levico”, alla rotonda prendere la 3° 
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uscita. Si arriva in paese fino a una strada perpendicolare a T, svoltare a sinistra e proseguire fino 

all’hotel (circa 300m) 

• DA BOLZANO Autostrada A22, uscire al casello “Trento Nord” entrare in tangenziale e seguire 

“Trento Nord – Padova” seguire quindi “Padova” e dopo una lunga galleria ci si troverà sulla SS47 

della Valsugana, seguire la strada fino all’uscita “Levico Terme” (circa 16km).  Svoltare a sinistra 

direzione “Levico”, alla rotonda prendere la 3° uscita. Si arriva in paese fino a una strada 

perpendicolare a T, svoltare a sinistra e proseguire fino all’hotel (circa 300m) 

• DA TRENTO: da Piazza Venezia seguire Cognola – Povo – Padova fino alla rotatoria, prendere la 

seconda uscita, sempre dritto, dopo la località Ponte Alto alla rotatoria prendere la prima uscita 

direzione Padova, ci si immette nella SS47 della Valsugana, seguire la strada fino all’uscita “Levico 

Terme” (circa 16km).  Svoltare a sinistra direzione “Levico”, alla rotonda prendere la 3° uscita. Si 

arriva in paese fino a una strada perpendicolare a T, svoltare a sinistra e proseguire fino all’hotel 

(circa 300m). Dalla Tangenziale: “Trento Centro – Bolzano”, seguire tutta la tangenziale in direzione 

“Trento Nord – Padova”, dopo una lunga galleria si entra nella SS47 della Valsugana, seguire la 

strada fino all’uscita “Levico Terme” (circa 16km).  Svoltare a sinistra direzione “Levico”, alla 

rotonda prendere la 3° uscita. Si arriva in paese fino a una strada perpendicolare a T, svoltare a 

sinistra e proseguire fino all’hotel (circa 300m) 

 

Treno  

Linea Valsugana (Da Venezia), STAZIONE LEVICO.  

Linea Brennero STAZIONE TRENTO, si può poi proseguire con il trenino della Valsugana, info e biglietti in 

stazione a Trento, partenza dal binario tronco, oppure in corriera, la stazione si trova a 100 metri sulla 

destra uscendo dalla stazione dei treni.  

 

In pullman:  

Autobus di linea, da Trento (B401 via Pergine, capolinea Borgo)  

http://www.ttesercizio.it/ 

 

Da venerdì 19 Ottobre la segreteria dell’Associazione può essere contattata solamente al numero: 

 +39 3403890714. 

 

Cordiali saluti 

Il Presidente 

Alberto Tafner 
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