INCONTRO, ASSEMBLEA E CENA ASSOCIATI 2022
QUANDO SABATO 14/05/2022 dalle ore 09:30 al dopocena
Le attività sociali si terranno tutte nella giornata di sabato. Il giorno prima ed il giorno successivo sono a
libera disposizione.

DOVE
ATTIVITA

CENA

Via Portico 75
Bergamo (BG)
035 421 2011
SITO HOTEL: www.nh-hotels.it/hotel/nh-orio-al-serio
GOOGLE MAPS: https://g.page/NHOrioalSerio?share

Via Cantalupa 17
Brusaporto (BG)
SITO RISTORANTE: www.davittorio.com
GOOGLE MAPS: https://g.page/DaVittorioRistorante?share

PROGRAMMA
VENERDI 13/05/2022
• Arrivo in autonomia per gli ospiti che preferiscono arrivare la sera
precedente
SABATO 14/05/2022
• 09:00 | Saluto Presidente e consiglio direttivo ed apertura lavori
• 09:30 | SEMINARI tenuti da esperti di settore
o STUDIO DI CATEGORIA
o M.O.C.A.
o MADE IN e IMPORT/EXPORT
o FINANZA AGEVOLATA E CONTRIBUTI PUBBLICI
• 11:00 | Coffee Break
• 11:15 | PRESENTAZIONE SELEZIONE CONVENZIONI
• 13:00 | Pausa pranzo
• 14:30 | ATTIVITA SOCIALI
o Assemblea soci (revisione bilanci ed elezione cariche sociali)
o Aggiornamento attività (ISTAT, Istituzionali, ecc.)
o confronto soci su attività da intraprendere > “cosa deve fare AssoHoReCa in
favore dei suoi associati nel biennio 2022-2023”?

• Ore 17:00 Fine lavori
• 20:00 | CENA SOCIALE PRESSO DA VITTORIO ***

CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE
•
•

CONTRIBUTO ASSOCIATO: € 250,00 comprensivo di tutti i seminari e lavori, pranzo,
coffe break, cena
CONTRIBUTO CENA PER ACCOMPAGNATORE/I: € 150,00

PERNOTTAMENTO
Pernottamento libero, attiva convenzione con NH HOTEL Orio Al Serio
Doppia uso singola (colazione inclusa)
Doppia (colazione inclusa)

€ 99,00
€ 109,00

Esclusa tassa di soggiorno di €
3,50 pax/notte

Per la prenotazione delle camere contattare direttamente l’hotel menzionando AssoHoReCa
(035 4212011 - nhorioalserio@nh-hotels.com)
I posti per la cena sono limitati, è necessaria una conferma entro il 31/3.

ISCRIZIONE E DATE LIMITE
Iscrizione a questo link www.assohoreca.it/assemblea-2022 oppure scrivendo a
soci@assohoreca.it, sarete poi ricontattati per conferma e per il versamento della quota di
iscrizione.

DEADLINE
•
•

31/3/22 per la conferma della cena
14/04/22 per la partecipazione alle attività sociali

