
SEDE:
Hotel  Ascona****, via Collina, 6612 Ascona (Svizzera)
tel. 0041 91 7851515, fax 0041 91 7851530; e-mail: booking@hotel-ascona.ch - web: www.hotel-ascona.ch
Come raggiungere la sede del seminario
Per chi arriva in automobile: per chi proviene dall’autostrada A4 uscire a Milano Est e prendere la direzione Como-
Chiasso (A9), oltrepassare la frontiera, continuare sull’autostrada A2/E35 per almeno 50 km. Arrivati all’uscita
Bellinzona Sud-Locarno-Polizia, uscire e girare a sx verso Locarno. Sempre dritto seguire la strada principale
verso Locarno. Alle rotonde andare sempre verso Locarno.
Imboccare la galleria, seguire direzione Ascona e uscire ad Ascona. Proseguire dritto alla rotonda, svoltare alla
fine della strada a destra salendo sul Monte Verità (nonostante il divieto d’accesso: non vale per i residenti in al-
bergo). Seguire la Via Collina fino al cartello Hotel Ascona.
Per chi arriva da Milano-Malpensa: prendere SS336 per 0.9 km, proseguire fino a Somma Lombardo, prendere
l’autostrada Alessandria-Milano, seguire Gravellona Toce-Sempione A26/E62, proseguire fino a Verbania ed
uscire, continuare su SS34 per 29 km; ingresso in territorio svizzero, a Brissago proseguire per circa 9 km costeg-
giando il lago, prendere Strada Collinetta sulla sinistra per 1.4 km, prendere Strada Collina per 400 m.
Per chi arriva con il treno: la stazione più vicina è quella di Locarno (3 km). Da qui proseguire con il bus 1 e scendere
alla Posta d’Ascona. Shuttle dell’Albergo a disposizione su richiesta dalla Posta di Ascona.
Per chi arriva con l’aereo: gli aeroporti più vicini sono: Malpensa e Lugano Agno. Anche gli aeroporti secondari di
Milano Linate e Bergamo Orio al Serio possono essere presi in considerazione.

NOTE ORGANIZZATIVE E PRENOTAZIONE:
Tutti gli interessati sono invitati a compilare e inviare la scheda di iscrizione all’Hotel Ascona****, via Collina, 6612
Ascona (Svizzera); tel. 0041 91 7851515, fax 0041 91 7851530; e-mail: booking@hotel-ascona.ch

COSTO HOTEL:
Pensione completa, bevande escluse, in camera doppia con menù vegetariano, euro 90/giorno a persona.
Pensione completa, bevande escluse, in camera singola con menù vegetariano, euro 98/giorno a persona.
Pensione completa, bevande escluse, in camera doppia uso singola con menù vegetariano, euro 125/giorno a
persona.
I pasti senza pernottamento verranno regolati a parte (euro 25/persona/pasto).
Per chi desiderasse usufruire del parcheggio il supplemento giornaliero è di € 12,00 e la richiesta va fatta al mo-
mento della prenotazione.

PRENOTAZIONI:
Vanno effettuate inviando la scheda di iscrizione sotto riportata all’Hotel Ascona, entro e non oltre domenica 8 marzo
2020. Eventuali oneri per mancate prenotazioni o disdette entro tale data saranno a carico dei singoli interessati.

ISCRIZIONE AL SEMINARIO:
CHF 18, da versare al momento dell’arrivo in albergo, con il ritiro della cartellina personale. La somma derivante
dall’iscrizione è finalizzata al pagamento di costi comuni e al soggiorno degli ospiti.

Si raccomanda di inviare la scheda di adesione con sollecitudine, per ovvi motivi organizzativi. 

N O T E  O R G A N I Z Z A T I V E

SEMINARIO TEOSOFICO A MONTE VERITÀ
organizzato dalla

FEDERAZIONE EUROPEA DELLE SOCIETÀ TEOSOFICHE
in collaborazione con la

SOCIETÀ TEOSOFICA ITALIANA,
e la

SOCIETÀ TEOSOFICA SVIZZERA

A:

              HOTEL ASCONA

              Via Collina

6612       ASCONA (Svizzera)

!
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Seminario di Ascona (Svizzera) dal 20 al 22 marzo 2020

da indirizzare presso:

HOTEL ASCONA - Via Collina - 6612 Ascona (Svizzera) 
tel. 0041 91 7851515, fax 0041 91 7851530; e-mail: booking@hotel-ascona.ch

Cognome

Nome

Indirizzo

Telefono

Data di arrivo                                                                                Data di partenza

Camera Doppia   □ Camera Singola   □ Camera Doppia uso Singola   □ Solo Seminario senza soggiorno   □

Pranzo del venerdì  □           Pranzo della domenica  □            Parcheggio  □           

Dividerò la camera con

SEMINARIO TEOSOFICO A MONTE VERITÀ
ASCONA (CH), 20-22 marzo 2020

organizzato congiuntamente da:

Federazione Europea delle Società Teosofiche Nazionali,
Società Teosofica Italiana e Società Teosofica Svizzera

sul tema

“L’individuo e l’universo alla luce della terza
proposizione fondamentale de La Dottrina Segreta”
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Nella seconda metà di marzo, come di consueto, si svolgerà ad Ascona, a Monte Verità, presso l’Hotel Ascona,
l’edizione 2020 del tradizionale Seminario organizzato dalla Federazione Europea delle Società Teosofiche Na-
zionali, dalla Società Teosofica Svizzera e dalla Società Teosofica Italiana.
La sede del Seminario è quella dell’Hotel Ascona****, via Collina, 6612 Ascona (Svizzera); tel. 0041 91 7851515,
fax 0041 91 7851530; e-mail: booking@hotel-ascona.ch web: www.hotel-ascona.ch
L’inizio dei lavori è previsto per le ore 16.00 di venerdì 20 marzo; il termine per le ore 12.00 di domenica 22
marzo. Nella giornata di sabato sono previste due sessioni di lavoro, con inizio alle ore 9.30 e 15.30.

“L’individuo e l’universo alla luce della terza proposizione fondamentale de La Dottrina Segreta”.
Sono previste relazioni specifiche, approfondimenti, gruppi di studio e una sessione di domande e risposte. Al Se-
minario parteciperanno, fra gli altri, Patrizia Calvi, in rappresentanza della Federazione Teosofica Europea, il Se-
gretario Generale della Società Teosofica Italiana, Antonio Girardi e Andrea Biasca Caroni, rappresentante
presidenziale della Società Teosofica in Svizzera.

T E M A  E  P R O G R A M M A
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Luogo e data Firma
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