
                                                                  
 

CONVEGNO 
“SCAUTISMO 2.0: LA SFIDA DEL DIGITALE” 

 
FIRENZE, 7 NOVEMBRE 2015 
 
Notizie 
 
 
Carissimi, 
                sapete il convegno si terrà a Firenze, presso l’Università 
Telematica Pegaso, Via Faenza 48, sabato 7 novembre 2015, dalle ore 9,30 
alle 18,00. 
La sede dell’Università Telematica Pegaso si trova dietro la Stazione 
ferroviaria di Santa Maria Novella, a circa 100 mt dall’uscita a sinistra, 
venendo dai binari ferroviari. 
Sul sito www.baden-powell.it troverete il programma dettagliato del 
convegno. 
Dato che il Convegno sarà in massima parte partecipato da scout, è gradita 
la presenza in uniforme. 
Sono graditi interventi nel dibattito; nel qual caso vi chiediamo di fare 
interventi, inerenti al tema trattato, con una esposizione breve di 
esperienze realizzate. 
La quota d’iscrizione di Eur 20,00 potrà essere versata il giorno del 
Convegno. 
Se avete necessità di chiarimenti  ulteriori il mio cellulare è 3398736738, 
Andrea Balistreri. 
 
 

Grazie 
 
                                                                                       Fraternamente scout 
 
 
 
 



 
 

INFORMAZIONI 
OSPITALITA’ CONVEGNO 

 
PRENOTAZIONI     
da inviare con e-mail: convegno.scout@libero.it  e versamento della caparra del 50%  su c/c  
intestato a: Balistreri Poli Andrea-  Banca Federico del Vecchio-Firenze  cod IBAN 
IT20Y0325302803000000025248  causale: Convegno scout. 
Telefono 3398736738 - Andrea 
 

PERNOTTAMENTI NOTTE DEL 6/7 -11-2015 
 
Potete scegliere fra le seguenti proposte,tutte nelle strette vicinanze del luogo del convegno: 
 
1 ) OSTELLO  zona quartiere San Lorenzo    
      Pernottamento in camerata senza colazione 
 (max 10 prenotazioni)                                                                              euro20 
 
2) B&B zona quartiere San Lorenzo  
    Pernottamento in camera singola con caffè o tè                                   euro 60  
    Pernottamento in camera doppia con caffè o tè                                    euro 75 
 
 
3) Hotel 2 stelle  zona quartiere San Lorenzo  
    Pernottamento in camera singola con prima colazione                         euro 80  
    Pernottamento in camera doppia con prima colazione                          euro 85 
 
 
2) Hotel 4 stelle zona quartiere San Lorenzo  
    Pernottamento in camera singola con prima colazione                        euro 120  
    Pernottamento in camera doppia con prima colazione                         euro 140 
 
A TUTTI I PERNOTTAMENTI SI DEVE AGGIUNGERE LA TASSA DI SOGGIORNO 
DA PAGARE IN ALBERGO:  VARIA DA 2 A 5 EURO AL GIORNO. 
 
I PREZZI  SONO DI MASSIMA  E POSSONO VARIARE FINO ALLA PRENOTAZIONE: 
nessuna struttura ci permette di fissare le camere senza pagare un caparra del 50%. 
 
PRENOTAZIONI  
 
Dalla prenotazione in poi i partecipanti al convegno verranno messi in contatto con la struttura 
alberghiera scelta per potersi metter d’accordo con arrivo e richieste: potranno ovviamente 
richiedere anche altri pernottamenti o servizi offerti dalla struttura. 
 
Per la ristorazione oltre il catering del convegno (compreso nella quota del convegno)  
possiamo indicare le seguenti strutture per la ristorazione poste nelle vicinanze della sede del 
convegno, tutte con buona cucina italiana; 
Pizza e Focacce: Focacceria in Via dell’Ariento   prezzo medio 5 euro; 
Pizzeria forno a legna Nuti in Borgo San Lorenzo   prezzo medio 15 euro; 
Ristorante Self Service San Marco -Via Cavour    prezzo medio 15 euro; 
Trattoria Tipica Fiorentina - La Gratella Via Guelfa prezzo medio 25 euro  (carne alla Brace) 
Ristorante Fiorentino – Cafaggi -Via Guelfa; prezzo medio 40 euro;(Bistecca alla Fiorentina) 


