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o per le tematiche tecniche, non è il corso che fa per voi.

INFORMAZIONI LOGISTICHE PER IL CORSO
ENERGIA, AMBIENTE E LAVORO
PRESSO L'ENERGIE UND UMWELTZENTRUM
- EUZ - DI SPRINGE - GERMANIA 12 – 19 AGOSTO 2016

Importante – Leggere con attenzione queste due pagine
COME ARRIVARE ALL’ENERGIE UND UMWELTZENTRUM - EUZ
Per chi viene in auto alleghiamo la piantina per arrivare all’Energie und Umweltzentrum (EUZ)
Distanze da alcune città italiane:
Da Roma all’Energie und Umweltzentrum
Da Bologna all’Energie und Umweltzentrum
Da Milano all’Energie und Umweltzentrum
Da Torino all’Energie und Umweltzentrum
Da Napoli all’Energie und Umweltzentrum

Km 1.500 circa
Km 1.200 circa
Km 1.000 circa
Km 1.100 circa
Km 1.850 circa

Se si vuole fare il viaggio in una giornata, si consiglia di partire molto presto la mattina in modo da non
arrivare tardissimo la sera.

Dall’aeroporto di Hannover chiedere del treno che collega l’aeroporto alla stazione di Hannover e lo
stesso treno prosegue per Springe direzione Hameln.

Dalla stazione di Hannover prendere il treno in direzione Hameln e scendere a Springe. Il treno per
Springe (direzione Hameln) è solitamente al binario 1 o 2 della stazione di Hannover.
I treni dalla stazione di Hannover a Springe partono normalmente ai 25 e 55 di ogni ora e la durata del
tragitto è di 33 minuti.

Alla stazione di Springe prendere l’autobus numero 385 in direzione Eldagsen con fermata “Am
Elmschenbruch/Energie und Umweltzentrum”. L’autobus parte normalmente ai minuti 30 di ogni ora.
Dalla fermata il Centro dista duecento metri.
Se si prevede di arrivare alla stazione di Springe oltre le 19.00/20.00 c’è un servizio sostitutivo di Taxi che fa
lo stesso tragitto dell’autobus 385 allo stesso costo di un biglietto di autobus. Bisogna chiamare un paio di
ore prima del proprio arrivo, ma prima delle 19, alla stazione di Springe e comunicare l’orario di arrivo. Il
numero di telefono di questo servizio è il 05031/17565, parlare possibilmente almeno in inglese.

SEGUE

All’Energie- und Umweltzentrum c’è un numero di telefono al quale vi potete fare
chiamare.
Il numero da fare dall’Italia per farsi chiamare all’ Energie und Umweltzentrum è: 0049 – (0)5044-97514
Se si è in Germania il numero del telefono dell’Energie und Umweltzentrum è: 05044-97514.
L’arrivo all’EUZ è fissato per VENERDì 12 AGOSTO dalle ore 18.00.
Qualora per motivi di traffico o altro, si pensa di arrivare tardi (oltre le 22.00), si consiglia di chiamare il
numero di telefono 05044/97514 (dalla Germania) per avvertire, chiedendo di Paolo Ermani in inglese o
anche in italiano.
La cena è comunque prevista anche per chi arrivasse tardi.

PAGAMENTO






Il costo del corso è di € 580,00 euro
Il pagamento avviene direttamente presso l’Energie und Umweltzentrum
Non è possibile pagare con carta di credito, Pos o assegno
Nel paese vicino al Centro si trovano degli sportelli Bancomat da cui prelevare eventualmente
Verrà rilasciata regolare ricevuta di pagamento

SISTEMAZIONE







Non serve portarsi lenzuola, asciugamani e sacchi a pelo, c’è tutto l’occorrente all’EUZ.
Gli spostamenti per le escursioni esterne saranno fatti con i mezzi pubblici
Le stanze sono tutte da due letti
Possibilmente portate saponi e prodotti per l'igiene ecologici biodegradabili
La cucina è vegetariana e biologica
Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione

CONSIGLI VARI







Ci sono delle terme non lontano dall’EUZ, per chi vuole portarsi il costume di bagno.
Portatevi anche dei vestiti pesanti per la sera e un ombrello, pur essendo agosto potrebbero servire.
Per chi lo desidera, portarsi l’occorrente per giocare a pallone o a pallavolo ed eventualmente anche
strumenti musicali.
Il Centro è situato in una zona di campagna, vicino ad una foresta, e nei dintorni sono presenti molte
piste ciclabili: potete quindi portare le vostre biciclette
Al Centro è possibile utilizzare una connessione internet ma non c'è una postazione computer
disponibile al pubblico, quindi in caso chi volesse può portare il suo computer portatile.
Portarsi possibilmente degli adattatori per le prese elettriche tedesche

Per qualsiasi ulteriore informazione scrivere a info@paea.it
Vi aspettiamo all'EUZ
Buon viaggio

