
5° CONVEGNO LE LIBELLULE IN ITALIA

La sede del Convegno sarà : 
 Castelleone (Cremona)

Cascina Stella – Località Monticelli   
15 ottobre - 16 ottobre 2011

Per raggiungere Cascina Stella è necessario:
• dal casello di Cremona, dell'autostrada A21, seguire direzione Milano – 

Crema, percorrere la tangenziale di Cremona e successivamente la strada 
statale 415 Paullese sino all'altezza di Castelleone e seguire la freccia a 
sinistra Bosco Didattico (di color marrone) presente tra i km 46 e 47, 
deviazione Gombito San Latino, poi a sinistra seguendo le indicazioni (dal 
casello autostradale circa Km 30).

• da Crema, seguire direzione Cremona percorrere la strada statale 415 
Paullese sino all'altezza di Castelleone,superare il semaforo e dopo il 
curvone seguire la freccia a destra Bosco Didattico (di color marrone) 
presente tra i km 46 e 47, deviazione Gombito San Latino, poi a sinistra 
seguendo le indicazioni



• Tutte le comunicazioni tra segreteria del convegno e convegnista 
verranno effettuate tramiteposta elettronica, indirizzo 
convegnoodonatacr@gmail.com

• Al convegno possono partecipare tutte le persone che si interessano 
direttamente o indirettamente alle libellule. La data ultima d’iscrizione è il 31 
agosto 2011.

• Alloggio e vitto sono a carico dei partecipanti, ai quali verrà inviata una 
circolare sulle opportunità di alloggiamento.

• Per la partecipazione alla cena sociale e per i pranzi, al momento della 
registrazione dei partecipanti sarà richiesto un contributo da definire. 

• È prevista un’accoglienza per i partecipanti che raggiungessero 
Castelleone il giorno 14 ottobre.

• Ai partecipanti che ne faranno esplicita richiesta verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione a fine convegno.

• Costi di  partecipazione € 15 soci e studenti, € 25 non soci, pagamento 
alla registrazione.Nel caso non venisse raggiunto il numero massimo di 100 
iscritti alla data del 31 agosto 2011 le iscrizioni rimarranno aperte fino al 
raggiungimento del numero massimo ma con costo di partecipazione di € 25 
per soci e studenti, € 35 per non soci. 

Il comitato organizzatore: wwf Cremona - Odonata.it
Logistica: convegnoodonatacr@gmail.com  
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