
5° CONVEGNO LE LIBELLULE IN ITALIA

 Castelleone (Cremona)
Cascina Stella – Località Monticelli   

15 ottobre - 16 ottobre 2011

Elenchiamo, a titolo puramente indicativo e per vostra comodità, alcune 
possibilità di alloggio nelle vicinanze del Convegno con i riferimenti per un vostro 
contatto diretto:

▫ Agriturismo Cà del Facco – S.P. n°. 20 –Cascina Cà Del Facco, 6 – 
26010- Salvirola CR – tel 0373 780083 – www.cadelfacco.com 
disponibilità: 16 camere  costo 36 € per persona B.B. in camera doppia o 
tripla  e 47 € per persona B.B. in singola 

▫ Residenza Gigliola – Piazza d’Armi, 3  – 26026 - Pizzighettone CR – tel 
0372 743027 – www.residenzagigliola.com   disponibilità: 5 camere (solo 
alloggio - senza possibilità di colazione) costo 40 € la singola e 60 € la 
doppia 

▫ Hotel Vecchio Casello – via Solferino, 164 –  26012- Castelleone CR – tel 
0374 351277 – www.hotelilvecchiocasello.it       disponibilità: 29 camere 
costo 40 € per persona B.B. in camera doppia o matrimoniale  e 65 € per 
persona B.B. in singola (800 m dalla Stazione ferroviaria ideale per chi 
utilizza i mezzi pubblici)

▫ Agriturismo Santa Maria in Bressanoro - 26012- Castelleone CR – tel 
0373  – www.agriturismosantamaria.com   disponibilità: 10 camere  costo 
72 € totali per camera doppia  B.B.  e 85 € totali per camera tripla B.B. 
Riferimento Sig.ra Anna Galeotti tel 3339032205 (800 m dalla Stazione 
ferroviaria ideale per chi utilizza i mezzi pubblici).

▫ Vi è inoltre la disponibilità, nella foresteria di Cascina Stella, di 7 alloggi 
(gratuiti)  destinati a studenti, per le richieste rivolgersi alla Dott.ssa Elisa 
Riservato tel 3394304633.

Ricordiamo che il costo dell’alloggio è a completo carico del partecipante 

Abbiamo verificato che alcuni iscritti, nell’inviare la scheda di partecipazione non 
hanno previsto l’adesione ai pranzi del 15 e del 16.
Informiamo che l’ubicazione della Cascina è in aperta Campagna e pertanto 
consigliamo, per il pranzo, di affidarsi al servizio in loco da noi organizzato con 
una azienda specializzata (il cui costo è comunque a carico del partecipante ed il 
pagamento anticipato verrà fatto, come di consueto, al momento dell’iscrizione) 
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• E' prevista l'esposizione di fotografie sugli odonati, gli iscritti al Convegno 
che fossero interessati possono inviare, entro il 30 settembre p.v. una o più 
stampe nel formato 20 X 30 al seguente indirizzo: Anna Galli – via G. Marconi, 
57- 26045 Motta Baluffi CR
Viene garantita l'esposizione di almeno una fotografia per autore
Le fotografie verranno restituite domenica 16 pomeriggio alla chiusura del 
convegno 

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

• Le comunicazioni tra convegnista e segreteria del convegno andranno 
effettuate tramite posta elettronica, indirizzo convegnoodonatacr@gmail.com

 Indicazioni stradali:
• 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

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