
Fédération Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie

Siège social : Le Prieuré, 144 Place de l’Eglise – 74 320  SEVRIER

Lettera di invito alle "Giornate Myxo 2017"

La Federazione Micologica e Botanica Dauphiné-Savoie (F.M.B.D.S.) organizza con Bernard Woerly la 
“29ma sessione delle Giornate di studio e di ricerca delle specie nivali dei Mixomiceti” che si 
svolgeranno a Luz Saint Sauveur nel dipartimento degli Alti Pirenei, dove si potrà erborizzare in siti 
famosi quali: Gavarnie, Col du Tourmalet, Stazione Luz Ardiden, ecc ...

Saremo felici di averla come partecipante e la invitiamo alle

"29me Giornate Internazionali di ricerca e di studio delle specie nivali dei Mixomiceti "

che si terranno

dall'8 al 12 maggio 2017 presso l’Holiday Village Cévéo - Luz Saint Sauveur – Alt. 711 metri slm

La sistemazione è prevista presso il VV Cévéo in comode stanze di 1 o 2 letti, dotate di bagno privato. 
Abbiamo scelto la pensione completa, bevande incluse (caffè escluso).
Per l'intero soggiorno (dalla cena del lunedì al pranzo del venerdì), abbiamo fissato i seguenti prezzi per 
persona:

- Euro € 210,00 in camera doppia o matrimoniale
- Euro € 262,00 in camera singola

La prenotazione dovrà essere accompagnata da un acconto del 50% da unire al modulo di iscrizione. Il 
saldo verrà pagato prima dell'inizio della sessione. Il pagamento deve essere effettuato preferibilmente 
con assegno da pagare alla FMBDS.
Per gli stranieri invece, il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario presso la 
Banque Postale - CRSF Lione
FMBDS - CCP 2147 G LYON
IBAN: FR08 2004 1010 0700 0214 883 7G03
BIC: PSSTFRPPLYO

Le persone che desiderano arrivare prima o ritardare la partenza dopo la sessione devono contattare il 
Tesoriere della FMBDS per concordarne le modalità: tresorier@fmbds.org  

Per lo studio i partecipanti avranno a disposizione due stanze di lavoro e una sala conferenze.

Nell’attesa  di  incontrarvi  alle  "Giornate  di  Studio"  vi  ringraziamo  anticipatamente  e  cogliamo
l’occasione per porgervi i nostri più sinceri saluti micologici 

Bernard  WOERLY                                       Marianne  MEYER  et  Yves  COURTIEU 
Société Mycologique de Strasbourg                                                       pour la F.M.B.D.S.

P.S. - Se conosce alcuni amici interessati ai mixomiceti e che intendono partecipare alle Giornate 
saremmo lieti volesse invitarli da parte nostra. Grazie !

------------------------------------------------------------------



Fédération Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie

Siège social : Le Prieuré, 144 Place de l’Eglise – 74 320  SEVRIER

"29me Giornate Internazionali ricerca e di studio delle specie nivali dei Mixomiceti"

PROGRAMMA

LUNEDI’ 8 MAGGIO 2017 - Arrivo al Cévéo Village a Luz Saint Sauveur nel pomeriggio; 
ore 19,00 inaugurazione delle "Giornate di Studio" con aperitivo; ore 19,30-20 cena; ore 21-21,30 
riunione per organizzare le escursioni dei giorni seguenti.

MARTEDI’ 9 MAGGIO – ore 7,15-7,30 prima colazione; ore 8,00 partenza per le escursioni; ore 12,30 
rientro per il pranzo; ore 14,00 studio del materiale raccolto; ore 19,00-20,00 cena; ore 21,00 conferenze 
e proiezioni.

MERCOLED’ 10 MAGGIO - Stesso programma del giorno prima, salvo cambiamenti.

GIOVEDI’ 11 MAGGIO - Stesso programma del giorno prima, salvo cambiamenti.

VENERDI’ 12 MAGGIO – ore 8,00 prima colazione; ore 9,00 ancora qualche breve escursione; ore 12,30
pranzo e chiusura delle "Giornate di Studio".

INFORMAZIONI UTILI  per raggiungere il villaggio vacanze Cévéo 42 rue de la Lanne, quartiere 
Maoubèze - Luz Saint Sauveur:

Se arrivate in auto:
- Da Tarbes raggiungere Lourdes per la N21, poi Argelès Gazos con la D821 e infine Luz Saint Sauveur 
con la D100. Passare attraverso il centro di Luz e al grande incrocio del centro, svoltare a destra in 
direzione di Gavarnie e poi nuovamente a destra subito dopo la banca Crédit Agricole. A questo punto vi 
trovate nella via della Forge che si prolunga in via della Lanne, continuare dritto fino al numero 42.

Se arrivate in treno o in aereo:
- La stazione ferroviaria più vicina è quella di Lourdes (30 km), l'aeroporto più vicino è quello di Tarbes-
Lourdes (43 km), un servizio di autobus collega la stazione ferroviaria e l'aeroporto a Luz Saint Sauveur, 
gli orari si trovano sul sito della SNCF
http://www.voyages-sncf.com/billet-train/horaires  

Se è interessato a partecipare le chiediamo di inviare il modulo di iscrizione allegato accompagnato da un
acconto del 50% a:
Martine REGE-GIANAS - FMBDS
Rue Dorian 
42510 BUSSIERES

La scheda di iscrizione dovrà pervenire entro il 1 Marzo 2017

Per ulteriori informazioni contattare:
- Bernard Woerly bernard.woerly@laposte.net  0033 (0)7 52 03 63 74 (viaggi, informazioni varie)
- Martine Rege-Gianas tresorier@fmbds.org 0033 (0)4 77 28 81 26 (prenotazioni e pagamento Cévéo)
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