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Dove  
Varese si trova a circa 50 km a nord di Milano e 30 km a est dell’aeroporto Internazionale di 
Milano - Malpensa. Conosciuta come la “città giardino”, è incastonata tra i laghi Maggiore e 
Varese e le Alpi lombarde. Famoso è il suo Sacro Monte (www.sacromonte.it) ed il Parco 
Naturale del Campo dei Fiori (www.parcocampodeifiori.it) (http://www.parcocampodeifiori.it/), 
con l’Osservatorio Astronomico (http://www.astrogeo.va.it/).  
 
Il simposio si terrà in Villa Andrea, una delle famose Ville Ponti in Varese 
(http://www.villeponti.com/f_main.html). Le Ville Ponti sono gestite dalla Camera di 
Commercio di Varese tramite la Promovarese (http://www.vareseconventionbureau.it/). 
 
Centro Congressi Ville Ponti - Promovarese 
Piazza Litta 2 - 21100 Varese 
Telephone # +39 0332 239130; Fax # +39 0332 287420 

Il Centro Congressi è nel cuore della città, a breve distanza dalla piazza principale (Piazza 
Monte Grappa). Trasporti pubblici: Bus AVT, linea A, partenza dalla stazione delle Ferrovie 
dello Stato (Stazione Ferrovie dello Stato – Piazzale Trieste). Radiotaxi: 0332 281600. 

Lingua  
La lingua ufficiale del convegno è l’inglese. E’ disponibile la traduzione simultanea in italiano.  
 
Trasporti da Milano a Varese 
L’organizzazione del simposio provvederà al trasporto:  
- il 16 giugno dalle 18:00 alle 18:30 (partenze ogni 15 minuti) da Milano (convegno ICOH 

2006) agli hotel* in Varese; 
- la sera dello stesso giorno dagli hotel* alla sede della cena di benvenuto (Centro Congressi 

Ville Ponti, Varese) e ritorno;  
- il 17 giugno (unica partenza da ciascun hotel* ore 07:45) dagli hotel* al centro Congressi 

Ville Ponti;  
- il 17 giugno dalle 16:30 alle 17:30 (partenze ogni 30 minuti) dal centro Congressi Ville 

Ponti all’aeroporto internazionale di Milano - Malpensa;  
- la mattina del 18 giugno dalle 09:00 alle 10:00 (una partenza all’ ora) dagli hotel* 

all’aeroporto internazionale di Milano - Malpensa. 
 
* Il servizio pullman sarà disponibile solo dagli hotel convenzionati. Varese è una città 
relativamente piccola, i partecipanti che preferiscono prenotare presso altri hotel per utilizzare 
i bus debbono raggiungere per tempo l’hotel più vicino tra quelli convenzionati.  

Si può comunque raggiungere Varese da Milano tramite: Ferrovie Nord Milano dalla 
Stazione di Cadorna di Milano (tel +39 02 48066771) o Ferrovie dello Stato, Porta Garibaldi, 
Milano (tel. +39 1478 88088). 

Registrazione  
Solo gli iscritti potranno partecipare agli eventi scientifici e sociali del simposio. 
 
Iscrizione (IVA inclusa): 
 

 
Iscrizione Simposio  

 (17 giugno)  
Cena di benvenuto 

(16 giugno) 

Iscrizione Standard € 130,00 € 40,00 

Iscrizione Ridotta (partecipanti 
all’ICOH2006, soci regolari ICOH  
o SIMLII) 

€ 90,00 
 

€ 40,00 

Studenti, Infermieri e Tecnici € 50,00 
 

€ 40,00 
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Per ragioni organizzative le iscrizioni potranno essere accolte fino al 31 Maggio 2006. Per lo 
stesso motivo non sarà possibile l’iscrizione sul posto il giorno del convegno.  
 
Gli studenti sono tenuti ad inviare mediante fax la dichiarazione scritta del Direttore della 
scuola che attesti il loro stato al momento dell’invio del fax con la registrazione.   
  
L’iscrizione include: partecipazione alle sessioni scientifiche; ECM nazionali o internazionali (10 
crediti richiesti); certificato di partecipazione; kit del simposio con gli abstract delle 
presentazioni; pranzo e due coffee break; trasporti come descritto. Si raccomanda di richiedere 
il trasporto quando si compila la scheda di iscrizione al simposio.  
 
Modalità di iscrizione 
 
Si prega di completare la scheda di iscrizione e di spedirla con la ricevuta del pagamento alla 
segreteria del Simposio tramite fax (fax # +39-0332-278986). 
 
Modalità di pagamento  

- Bonifico bancario a favore di  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE, UNIVERSITA’ DI VARESE 
Causale: “Registration fee - ICOH Symposium – Varese”. 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO – FILIALE 158, Viale Belforte 151. 21100 VARESE 
(Italy) 
C/C n. 000005040X54 - ABI 05696 - CAB 10801 - CIN H.  

 
-    Carta di credito.   

Carte ammesse: VISA e Mastercard. E’ prevista anche la American Express a breve. 
Collegarsi al sito web della BANCA POPOLARE DI SONDRIO: 
https://scrigno.popso.it/PagoFacile, entrare in “Utente anonimo” poi in “pagamento 
senza avviso”, quindi selezionare tra i “Beneficiario” l’Università dell’Insubria e tra le  
“Tipologia di pagamento” il “Registration fee - ICOH Symposium – Varese”, completare 
poi il modulo predisposto con tutte le informazioni richieste.  

 
IMPORTANTE! Le schede di iscrizione inviate senza la ricevuta di pagamento non saranno 
tenute in considerazione. La fattura sarà distribuita dalla Reception il giorno del simposio. 
  
CANCELLAZIONE 
La cancellazione dell’iscrizione deve essere comunicata per iscritto alla segreteria del simposio.  
Le cancellazioni pervenute entro il 10 Maggio 2006 daranno diritto ad un rimborso completo 
del pagamento. Le cancellazioni pervenute dopo detta data non daranno diritto a nessun 
rimborso.  
Cambi di nominativo del partecipante, comunicati per iscritto alla segreteria, saranno 
accettate.  
 
Segreteria del Simposio di Varese 
Medicina del Lavoro e Preventiva,  
Università degli studi dell’Insubria 
Ospedale di Circolo - Fondazione Macchi,  
Viale Borri  57, 21100 Varese.  
Telephone # +39 0332 278985 
FAX # +39 0332 278986 
 
ICOH06_work.cvd@uninsubria.it
Dr. Alessia D’Amato, Università degli studi dell’Insubria, Varese 
Dr. Ivano Grassi, Università degli studi dell’Insubria, Varese 
 
 
 
Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare la segreteria scientifica o la segreteria 
organizzativa del simposio:   
Lunedì-Giovedì, 9.00-13.00 e 14.00-17.30; Venerdì 9.00-13.00.  
La segreteria sarà disponibile fino al 31 Maggio 2006. 
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Hotel convenzionati 

Per favorire gli iscritti al simposio si provvede una lista di hotel a prezzi agevolati. Tutti gli 
hotel sono situati a breve distanza dalle Ville Ponti.  

La prenotazione delle camere deve essere effettuata direttamente dai partecipanti utilizzando 
le informazioni provviste. Le camere verranno assegnate fino ad esaurimento ed in ordine di 
prenotazione.  

Il costo della camera include la prima colazione. Si raccomanda agli iscritti di specificare la 
partecipazione al simposio per usufruire del prezzo agevolato.  

 Camera  
singola 

Camera 
Doppia 

City Map 
Number 

 
Palace Grand Hotel Varese  
Via L. Manara 11; 21100 Varese 
Tel 0332 / 327100, fax 0332 / 312870 
www.palacevarese.it

€ 130,00 
 
 

€ 180,00 
 
  

City Hotel Varese  
Via Medaglie d’oro 35; 21100 Varese 
Tel 0332 / 281304, Fax 0332 / 232882 
www.cityhotelvarese.com

€   79,00 
 
 

€   99,00 
 
  

 
Hotel Europa Varese   
Piazza Beccaria 1; 21100 Varese 
Tel 0332 / 280170, Fax 0332 / 234325 
www.hoteleuropavarese.it

€   80,00 
 
 

€   95,00 
 
  

Hotel Ungheria  
Viale Borri 98; 21100 Varese  
Tel 0332 / 264325, Fax 0332 / 264256  
www.hotelungheria.it

€   73,00 
 
 

€   90,00 
 
  

Hotel Bologna   
Via Broggi 7; 21100 Varese 
Tel 0332 / 234362, Fax 0332 / 287500 
www.albergobologna.it  

€   70,00 
 
 

€   90,00 
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Per altri hotel si prega di consultare i seguenti siti: 
http://www.activereservations.com/hotel/it/italy/lombardia/varese/varese 
http://www.bookings.it/city/it/varese.it.html?aid=303945;label=Varese-it
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