
XV CONVEGNO NAZIONALE

Gruppi Auto Mutuo Aiuto
“RIPARTIRE DAL FONDO”

Per ogni notte buia che il cielo oscurerà, amici miei
poi ci sarà un’alba chiara in più

In collaborazione con

SANTUARIO DI OROPA 
31 MARZO – 1-2 APRILE 2017

SEDE DEL CONVEGNO
Santuario di Oropa, via Santuario d’Oropa 480, Biella (BI).
45°37’36.1”N 7°58’48.4”E

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO 
Giungendo con la rete ferroviaria di Trenitalia alla stazione 
Biella San Paolo passando da Santhià oppure da Novara. Dalla 
stazione è possibile raggiungere il Santuario di Oropa in 
autobus (per informazioni: ATAP - www.atapspa.it - Numero 
verde 800 912716)
• da Torino (km. 72): autostrada A4, uscita Santhià; svoltare a 
sinistra sulla SS143 direzione Biella, fino all'ingresso della città 
(rotonda dopo l'OBI); proseguire diritti per tutta via Cottolen-
go fino a Piazza Adua e sempre dritti su Via Torino, fino alla 
rotonda di viale Lamarmora (andare dritti non è possibile in 
quanto ZTL), svoltare a sinistra e proseguire fino alla 2ª 
rotonda, quindi svoltare a destra su via P. Micca e da qui prose-
guire sempre dritti per oltre 11km fino al Santuario di Oropa; 
• da Milano (km 75) / da Novara (km 57): autostrada A4, 
uscita Carisio; svoltare a destra, dopo 1 km al bivio (Crocicchio 
di Carisio) svoltare a sinistra sulla SS230 direzione Biella; 
all'ingresso di Biella (rotonda con al centro installazione di arte 
moderna- MERCATONE UNO); proseguire diritti superando la 
stazione sulla destra (3.a rotonda) ed alla 5ª rotonda svoltare a 
sinistra su via Bertodano. Proseguire diritti entrando su via 
Lamarmora e alla 3ª rotonda svoltare a destra su Via Pietro 
Micca, da qui proseguire dritti per oltre 11km fino al Santuario.
• da Torino Caselle: bus navetta fino alla stazione FS di Torino 
Porta Susa e poi prendere il treno per Biella con cambio a 
Santhià. Successivo proseguimento con bus di linea.
• da Milano Malpensa: bus navetta fino alla stazione di Novara, 
poi prendere il treno per Biella. Proseguire con bus di linea.
da Milano Linate o da Bergamo: bus navetta fino alla stazione 
FS Centrale di Milano e poi prendere il treno FS per Biella con 
cambio a Novara. Successivo proseguimento con bus di linea.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Mondo Emozioni di Motto Luca - Tel. 015.099.22.36 

Via I. De Genova 5/C - 13900 Biella (BI)
e-mail: convegnoamalutto@mondoemozioni.com 

SPAZIO ESPOSITIVO PER PUBBLICAZIONI E POSTER
segreteria@fondazionetempia.com / doremi44@alice.it

Ornella Duodo 3271706679

Con il  patrocinio di:

QUOTA DI ISCRIZIONE CONVEGNO
60€ a persona. Per partecipazione a singole giornate 20€. 
La quota di iscrizione include: partecipazione alle sessioni 
tematiche, kit del convegno, coffee break in programma, 
assistenza logistica in convegno.
Il convegno avrà una partecipazione limitata a 150 iscritti e 
l’iscrizione è OBBLIGATORIA.
Termine per le iscrizioni: 24 marzo 2017 o raggiungimento 
anticipato del numero massimo dei partecipanti.

L’ISCRIZIONE al convegno e la prenotazione dei servizi 
secondari avviene tramite l’invio e@mail all’indirizzo 
convegnoamalutto@mondoemozioni.com della scheda 
d’iscrizione entro il 24 marzo 2017.  Dopo aver ricevuto la 
mail di ricezione dell’iscrizione seguire le istruzioni per il 
pagamento della quota (iscrizione e pacchetti connessi 
scelti) che renderà valida l’iscrizione.

RINUNCE o RIMBORSI
L’iscrizione (sin dal momento dell’invio della scheda) è 
vincolante se non disdettata a mezzo lettera raccomanda-
ta, inviata a “Mondo Emozioni di Motto Luca”, via I. De 
Genova 5/c , 13900 Biella (BI), entro il 28 marzo 2017.  
In caso di disdetta nei termini sopra indicati, la somma 
versata dal partecipante verrà interamente restituita. In 
caso di disdetta non segnalata nei termini sopra indicati o 
di mancata partecipazione al convegno, la quota non verrà 
restituita e la segreteria organizzativa è autorizzata a 
trattenere la quota per intero.

SERVIZI SECONDARI (presso il Santuario d’Oropa)
Soggiorno e pensione completa:
Camera doppia uso singola 197€
Camera doppia   158€
Junior Suite doppia                 176€
Solo pasti in pensione completa 105€

Prezzi a persona per le due notti. Per quanto riguarda i 
pasti questi includono un primo, un secondo, un contorno, 
un dolce e acqua. Le bevande sono escluse salvo durante 
la cena “di gala”. Pasti singoli disponibili tramite richiesta 
sulla scheda d’iscrizione.
Logistica di viaggio con prenotazione di aerei, noleggio 
autoveicoli, traghetti, treni e trasferimenti verso la sede 
congressuale, disponibile ad opera della segreteria 
organizzativa.

INFORMAZIONI 


