
A TUTTI I PARTECIPANTI       

Di seguito troverete alcune utili informazioni per semplificare la vostra  partecipazione al VII 
Convegno di Foniatria e Logopedia LA VOCE ARTISTICA – Voce, Cinema e Canto, che si terrà il 
giorno 23 settembre presso Auditorium Enrico Caruso di Torre del Lago Puccini e presso Villa 
Bertelli di Forte dei Marmi nei giorni 24 e 25 settembre 2010. 
 
Vi ricordiamo innanzitutto di indossare sempre il vostro badge identificativo perché vi verrà 
richiesto per accedere agli spazi congressuali. 
Al momento della registrazione vi verrà fornito il programma aggiornato della manifestazione e 
degli eventi correlati e per coloro che lo richiedono la modulistica per i crediti ECM. Vi preghiamo 
di attenervi alle scelte, già comunicate in fase di iscrizione, per quanto concerne le sale delle 
sessioni congressuali. 
 
E’ previsto il servizio di bus navetta per il primo giorno di Convegno – giovedì 23 – da Forte dei 
Marmi per Torre del Lago Puccini, fermata davanti Hotel Il Negresco con partenze alle ore 7.45 – 
9.00 – 10.30 e 20.30 per la serata con Andrea Bocelli e Ruggero Raimondi e il concerto degli 
Allievi dell’Accademia del Festival Puccini. E’ previsto anche un rientro pomeridiano da Torre del 
Lago alle ore 18.00 e uno serale alle ore 23.00. 
 
La sera del 24 settembre alle ore 21.00 presso La Capannina di Forte dei Marmi si terrà la cena 
concerto con gli eventi indicati nel programma. E’ possibile prenotarla secondo la disponibilità del 
momento direttamente presso la segreteria organizzativa saldando l’importo di € 50,00. 
 
Nei giorni in cui il Convegno si svolge nella sede di Villa Bertelli alcuni sponsor esporranno al 
piano terra il loro materiale informativo, prodotti e pubblicazioni specialistiche. 
 
A fine convegno presso la segreteria potrete ritirare il vostro attestato di partecipazione al 
Convegno. Per chi ha diritto ai crediti ECM (15 crediti per logopedisti e medici) l’ultimo giorno 
di partecipazione dovrà consegnare alla segreteria tutta la modulistica che vi sarà fornita al 
momento della registrazione. 
Per una migliore fruizione e una maggiore comodità negli spostamenti vi consigliamo massima 
puntualità . 
 
Indirizzi e contatti utili: 
Auditorium Enrico Caruso – Fondazione Festival Pucciniano: Via delle Torbiere, s.n.c. 
Villa Bertelli:  Via Mazzini, 200 
La Capannina di Franceschi:  
Hotel Il Negresco (fermata bus navetta): Viale Italico 82 
Taxi Forte dei Marmi:  0584.89782 
Servizio bus e trasporti: Vaibus 0584.30996 - www.vaibus.it 
Ufficio Informazioni Turistiche di Forte dei Marmi:  0584.280292 
Consorzio Albergatori per prenotazioni alberghiere: 0584.82007 
 
Per ogni esigenza potrete chiedere chiarimenti e informazioni alla segreteria organizzativa che sarà 
sempre presente durante i lavori per tutta la durata del convegno. 
 
La Segreteria Organizzativa 
 
Tel. 0544 421247 E-mail: eventi@ravennaincoming.it Sito: www.voceartistica.it 
Per emergenze durante il convegno la segreteria organizzativa è reperibile allo 366.18.80.288 


