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Il termine ritardo mentale
riunisce condizioni eterogenee
il cui studio è di grande
interesse in numerose
discipline sia nell’ambito 
dello sviluppo cognitivo
normale che in quelli 
della neuropsicologia e della
psicopatologia dell’età
evolutiva. 
Le cause del ritardo mentale
sono molteplici e derivano 
dal malfunzionamento del
cervello generato da cause
lesionali congenite/acquisite 
o in associazione a malattie
neurologiche e da cause
genetiche. 
A questo proposito negli ultimi
dieci anni innovative tecniche
di biologia molecolare 
e i risultati del progetto
genoma umano hanno
permesso di identificare molti
geni responsabili di disordini 
in cui il ritardo mentale 
è il maggiore costituente.
Parallelamente e in modo
integrato la neurobiologia 
dello sviluppo ha studiato 
il ruolo di questi geni nello
sviluppo del cervello durante 
la vita fetale e nel periodo 
post-natale e la loro interazione
con l’ambiente.
Scopo di questo corso è
l’aggiornamento su molti
versanti di questo enorme
capitolo della neurologia
pediatrica: la prima parte sarà
dedicata alla definizione e 
ai sistemi di classificazione,
inseriti anche nel contesto
epidemiologico. 
Seguirà l’aggiornamento
relativo alla neuropsicologia
del ritardo mentale, cuore del
problema, sia come approccio
globale nell’identificazione 
dei deficit denominatori
comuni di questa condizione,
che alla definizione dei fenotipi
cognitivo/comportamentali
specifici, derivati appunto 
dalla possibilità di correlarli
con una sindrome genetica ben
definita e/o con una mutazione

genetica nota. 
Per far questo è necessaria una
valutazione del funzionamento
mentale nelle sue componenti
neuropsicologiche e
psicopatologiche. 
La valutazione deve essere
sofisticata e multivariata, 
e deve fare riferimento ai
modelli della neuropsicologia
localizzatoria e cognitiva. 
Il corso dedicherà poi due
sessioni distinte alla diagnosi
neurologica del ritardo mentale
con la descrizione 
di alcune patologie specifiche 
e una seconda ad alcune
sindromi genetiche specifiche,
dopo aver affrontato 
il contributo sostanziale 
del laboratorio di genetica 
per la diagnosi.
Una relazione verrà dedicata
anche al ritardo mentale
associato a quadri pediatrici.
La comorbidità, rappresentata
da una vasta gamma di disturbi
neuropsichiatrici, complica 
il problema e pone l’attenzione
su come l’organizzazione
emozionale e di comportamento
siano compromesse nelle loro
traiettorie evolutive.
Cruciale sarà la sessione
dedicata alle terapie mediche
della condizione ritardo
mentale in sé e della
psicofarmacologia dei disordini
neuropsichiatrici associati.
Infine gli approcci riabilitativi
cognitivi, psicopedagogici 
e psicoeducativi chiuderanno 
il corso, ponendo l’accento
sulla condizione ritardo
mentale come invalidante 
per tutta la vita e come queste
metodologie siano irrinunciabili
per il miglioramento 
della vita del soggetto 
con ritardo mentale.



The term “mental retardation”
refers to a wide spectrum of
different and heterogeneous
condition, which constitute
the focus of interest of different
disciplines concerning both
normal cognitive development
and developmental
neuropsychology and
psychopathology. The causes
of mental retardation are
various, and may stem from
the malfunctioning of selected
brain structures related to
congenital/acquired lesions or
to different neurological
disorders, as well as from
genetic abnormalities. 
In this respect, the innovative
techniques achieved in
molecular biology and the
results derived from the
Human Genome project have,
in the last decade, allowed the
identification of several new
genes associated with different
disorders featuring mental
retardation as the major
symptom. Following a parallel
and integrated route, the
developmental neurolobiology
has focused on the role of
these same genes in the
development of the human
brain during the fetal and 
post-natal life, as well as their
interactions with the
environment.

This third residency course
aims at providing a
comprehensive update on the
different aspects of this
enormous chapter of pediatric
neurology. The opening part of
the course will be dedicated to
the definition of mental
retardation and to the different
classification systems within an
epidemiologic perspective. 
A second core section will deal
with the neuropsychology of
mental retardation, considering
both the global approach to the
identification of the different
deficits common to this
condition, and the definition 

of specific cognitive/behavioral
phenotypes possibly related to
definite genetic syndromes or
gene defects. Such an
approach obligatorily
necessitates a throughout
evaluation of mental functions,
taking into account its
neuropsychologic and
psychopathologic components.

Two separate sessions of the
course will then be dedicated
to the neurological diagnosis 
of mental retardation,
providing the clinical
description of several specific
disorders and genetic
syndromes, and describing the
essential diagnostic
contribution given by the
laboratory of genetics.

A specific session will be
focused on mental retardation
associated with pediatric
disorders. This issue is actually
complicated by the possibility
of co-occurring symptoms,
including a wide spectrum of
neuropsychiatric disturbances,
making comorbidity a factor
potentially deranging also the
developmental trajectories of
emotional organization and
behavior.

Another core session 
will be dedicated to the 
medical treatment of mental
retardation and to the
psychopharmacology of the
neuropsychiatric disorders
associated with this condition.
A last, closing session will
finally deal with the different
cognitive, psychopedagogic,
and psychoeducative
rehabilitation approaches
focusing onto the life-long
disability deriving from mental
retardation: in this perspective,
these treatment strategies are
actually fundamental for
ameliorating the quality of life
of mentally retarded subjects.



mercoledì 15 novembre

mattina

ore 9.30
Apertura del corso 

Parte generale
General aspects

ore 9.40
Definizione e sistemi 
di classificazione
Definition and Classifications
Daria Riva
U.O. di Neurologia dello Sviluppo
Istituto Nazionale Neurologico
C. Besta, Milano

ore 10.20
Epidemiologia applicata
allo studio e all’assistenza
del ritardo mentale e
sindromi genetiche
connesse
Epidemiology applied to the
study and assistance of mental
retardation and connected
genetic syndromes 
Pierpaolo Mastroiacovo
Servizio di Epidemiologia 
e Clinica dei Difetti Congeniti
Istituto di Clinica Pediatrica
Policlinico Universitario 
“A. Gemelli”, Roma

ore 11.00
Coffee break 

ore 11.20
Neuropsicologia del ritardo
mentale
Neuropsychology of mental
retardation
Daria Riva
U.O. di Neurologia dello Sviluppo
Istituto Nazionale Neurologico
C. Besta, Milano

ore 12.00
La valutazione cognitiva 
e comportamentale 
nei bambini con ritardo
mentale
Cognitive and behavioural
assessment in children with
mental retardation
Sara Bulgheroni
U.O. di Neurologia dello Sviluppo
Istituto Nazionale Neurologico
C. Besta, Milano

ore 12.40
Nuove metodologie (PET)
dedicate alla comprensione
del ritardo mentale
New methods with potential 
for increased understanding 
of the mental retardation
Diane Chugani
Carman and Ann Adams
Departments of Paediatrics 
Children’s Hospital of Michigan
Wayne State University School
of Medicine, Detroit

ore 13.10
Intervallo



pomeriggio

Il ritardo mentale 
nella patologia neurologica
e pediatrica
Mental retardation of
neurological and paediatric
pathologies

ore 14.30
L’approccio diagnostico
neurologico nel bambino
con ritardo mentale
Neurological approach 
in children with mental
retardation
Chiara Pantaleoni
U.O. di Neurologia dello Sviluppo
Istituto Nazionale Neurologico
C. Besta, Milano

ore 15.10
Ritardo mentale 
ed epilessia
Mental retardation 
and epilepsy
Thierry Deonna
Neuropaediatric Unit
Department of Neurology 
and Neurological Surgery
University Children’s Hospital
CHUV, Lausanne

ore 15.50
Coffee break 

ore 16.10
Il ritardo mentale nelle
malattie neuromuscolari
Mental retardation 
in neuromuscular diseases
Eugenio Mercuri
Department of Paediatrics
Hammersmith Hospital, London

ore 16.50
Il ritardo mentale 
nella patologia pediatrica
Mental retardation 
in paediatric pathology
Angelo Selicorni
I Clinica Pediatrica
dell’Università di Milano
Ospedale Maggiore 
Fondazione Policlinico
Mangiagalli Regina Elena

ore 17.20
Conclusione della giornata



giovedì 16 novembre

mattina

Ritardo mentale in sindromi
genetiche specifiche
Mental retardation of specific
genetical syndromes

ore 9.30
Il Laboratorio: istruzioni 
per l’uso
Laboratory: instructions for use 
Donatella Milani
I Clinica Pediatrica
dell’Università di Milano
Ospedale Maggiore 
Fondazione Policlinico
Mangiagalli Regina Elena

ore 10.10
I fenotipi dell’X-linked 
nel ritardo mentale
Phenotype in X-linked MR
Alessandra Renieri
Dipartimento di Medicina
Genetica
Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese
Policlinico S. Maria alle Scotte
Siena

ore 10.50
Profilo neuropsicologico
della sindrome di Williams
Neuropsychological profile 
in Williams syndrome
Stefano Vicari
Servizio di Neurologia e
Riabilitazione
IRCCS Ospedale Bambino Gesù
Roma

ore 11.30
Coffee break

ore 11.50
I fenotipi nella sindrome 
di Smith Magenis
Phenotype in Smith Magenis
syndrome
Mary Robertson
Department of Mental Health
Sciences
University College, London

ore 12.30
I fenotipi nella sindrome 
di Rett
Phenotype in Rett syndrome
Michele Zappella
U.O. di Neuropsichiatria Infantile
Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese
Policlinico S. Maria alle Scotte
Siena

ore 13.00
Intervallo 



pomeriggio

ore14.00
I fenotipi nelle sindromi
legate al cromosoma 15
Phenotype in chromosome 15
linked syndromes
Agatino Battaglia
Divisione di Neuropsichiatria
Infantile
IRCCS Fondazione Stella Maris
Università di Pisa

Psicopatologia 
e comorbidità
Pychopatology 
and comorbidity 

ore 14.30
La struttura
psicopatologica 
del bambino con ritardo
mentale
The psychopathological
structure in children with
mental retardation
Pietro Pfanner
Divisione di Neuropsichiatria
Infantile
IRCCS Fondazione Stella Maris
Università di Pisa

ore 15.10
Comorbidità psichiatrica
nel ritardo mentale
Psychiatric comorbidity 
in mental retardation
Carlo Cianchetti
Clinica di Neuropsichiatria
Infantile, Dipartimento di
Neuroscienze
Università di Cagliari

ore 15.50
Presentazione di casi clinici
da parte dei partecipanti
Presentation of clinical cases

Conclusione della giornata



venerdì 17 novembre

mattina

Terapia medica 
e riabilitazione
Treatment and rehabilitation 

ore 9.30
Terapia medica del ritardo
mentale
Treatment for the mental
retardation
Alessandro Zuddas
Clinica di Neuropsichiatria
Infantile, Dipartimento di
Neuroscienze
Università di Cagliari

ore 10.00
Terapia della comorbidità
psichiatrica
Treatment of psychiatric
comorbidity
Gabriele Masi
Istituto di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza
IRCCS Fondazione Stella Maris
Università di Pisa

ore 10.40
La riabilitazione
neuropsicologica nel ritardo
mentale
Neuropsychological
rehabilitation of mental
retardation
Renato Borgatti
Divisione di Neuroriabilitazione
IRCCS Eugenio Medea
Associazione La Nostra
Famiglia
Bosisio Parini, Lecco

ore 11.10
Coffee break

ore 11.30
Il metodo Reuven
Feuerstein: un potente
metodo riabilitativo 
nel ritardo mentale
Reuven Feuerstein method: 
a powerful rehabilitative
method in mental retardation 
Antonia Madella Noja
AIAS, Associazione Italiana
Assistenza Spastici, Milano

ore 11.50
Il trattamento pedagogico
nel ritardo mentale
Pedagogic method in mental
retardation 
Stefania Bargagna
Dipartimento di Neuroscienze
dell’Età Evolutiva
IRCCS Fondazione Stella Maris
Università di Pisa

ore 12.20 
Questionario ECM

ore 13.00
Chiusura del corso



Servizio
di 
Car Pooling

La Fondazione Mariani, 
in collaborazione con la società
Muoversi, mette a disposizione 
dei propri iscritti il primo servizio 
di Car Pooling in Italia dedicato 
agli eventi di formazione scientifica. Questo servizio permette
di collegare fra di loro le richieste e offerte di viaggio dei
partecipanti per facilitare così gli spostamenti al Corso.

Visitate il sito www.fondazione-mariani.org, 
iscrivetevi al Corso e utilizzate questo nuovo servizio
gratuitamente! 

Fruire del servizio è molto semplice: durante l’iscrizione 
al Corso sul sito della Fondazione Mariani, vi verrà richiesto 
se desiderate usare il Car Pooling. Una volta registrati al Car
Pooling, dovrete solamente inserire le vostre richieste o offerte
relative al passaggio. Il sistema provvederà automaticamente 
a cercare proposte di viaggio compatibili con le vostre. 

Venite al Corso utilizzando il servizio di Car Pooling 
e partecipate, insieme alla Fondazione, alla promozione
di una politica di sostenibilità e rispetto dell’ambiente.

Informazioni

Sede
Il Corso si svolgerà presso il 
Centro Congressi Palazzo del Popolo di Orvieto, 
situato in piazza del Popolo, il 15, 16 e 17 novembre 2006.
Le sessioni avranno luogo nella Sala dei 400.

Viaggio
In automobile****
Autostrada del Sole (A1) Firenze-Roma: Uscita Orvieto 
(tempo di percorrenza da Firenze h 1.30 – da Roma h 1).

In treno***
Linea F.S. Firenze-Roma – Stazione di Orvieto.

In aereo**
Aeroporto Regionale Umbro Sant’Egidio (Perugia) a Km 90
Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci (Roma) a Km 130.

**** = ottimo;    *** = buono;     ** = adeguato



Arrivo e registrazione 
dei partecipanti
La registrazione avverrà 
presso la Segreteria 
prima dell’inizio del Corso,
dalle ore 9 alle ore 9.30.

Lingue ufficiali
Il Corso si svolgerà in italiano e
inglese. È prevista la traduzione
simultanea continua.

Attestati di partecipazione
e accreditamento
In linea con il programma
nazionale di Educazione
Continua in Medicina (E.C.M.)
del Ministero della Sanità, la
Fondazione Mariani ha
richiesto l’accreditamento per
l’attribuzione dei crediti
formativi attenendosi alla
normativa vigente.

Il numero dei crediti assegnati
verrà comunicato non appena
possibile.
L’accreditamento è stato
richiesto per le seguenti
categorie professionali:
neuropsichiatri infantili, pediatri,
psicologi, fisioterapisti e terapisti
della neuro e psicomotricità.

Ricordiamo ai partecipanti che
il rilascio della certificazione dei
crediti esige la partecipazione
attiva all’intero programma
formativo (100% del tempo) 
e la verifica dell’apprendimento
attraverso il questionario
nominale di valutazione ECM.
È quindi determinante
registrarsi con assoluta
regolarità con il badge
magnetico personale 
ed eseguire il questionario
di apprendimento.

Gli orari segnalati in programma
sono quelli registrati presso il
Ministero della Sanità e fanno
testo per la presenza al corso 
e quindi l’ottenimento del
punteggio ECM. 

Non è possibile lasciare il
congresso prima della fine
dello stesso e prima di
avere eseguito il
questionario ECM.
I partecipanti possono
richiedere l’attestato 
di partecipazione al termine 
dei lavori previa consegna 
del questionario e del badge.

Sessioni di discussione 
di casi clinici
Giovedì 16 novembre
pomeriggio si svolgerà una
sessione dedicata ai casi clinici
presentati dai partecipanti.
I partecipanti interessati
dovranno far pervenire un
abstract di circa 20 righe
alla Segreteria Scientifica 
(Sara Bulgheroni, Chiara Vago
neuropsicologia@istituto-besta.it)
entro e non oltre il 
31 ottobre 2006.
I casi verranno valutati e in
base al numero dei casi
accettati verrà richiesto di
preparare un poster o una
comunicazione.

Iscrizioni e contributi 
di partecipazione 
Le iscrizioni saranno
accettate fino ad
esaurimento posti
(esenti da IVA a sensi art. 4 
DPR 26 X 1972 n. 633)
Medici, Psicologi
€ 200
Fisioterapisti e Terapisti della
neuro e psicomotricità
€ 150
Specializzandi (con certificato
della Scuola)
€ 100

Le iscrizioni sono
effettuabili fino ad
esaurimento posti e
comunque non oltre il
giorno 31 ottobre 2006 
alle ore 24. 
Chi entro questa data non
avesse ancora effettuato 
il pagamento e inviato una
copia via fax sarà, senza



ulteriori comunicazioni 
da parte della Fondazione,
escluso dal corso.
Si raccomanda di iscriversi
tempestivamente.

Le iscrizioni comprendono
– la partecipazione alle

sessioni del Corso
– copia degli atti se pubblicati

in volume
– i coffee breaks
– il materiale didattico
– il certificato di frequenza

Le iscrizioni dovranno
essere effettuate on line
tramite il sito Internet
www.fondazione-
mariani.org fino ad
esaurimento posti 
(vedi istruzioni iscrizione).

Come effettuare il pagamento
della quota di partecipazione:

con carta di credito
VISA – Carta Si – American
Express – Mastercard – Diners
Club – Eurocard
Possibile solo al momento
dell’iscrizione on line e non
effettuabile in seguito.

con bonifico bancario sul
conto
Credito Artigiano Ag. 14
V.le Premuda 2, Milano
CC 2553/31 – CAB 1619
ABI 3512
intestato a
Fondazione 
Pierfranco e Luisa Mariani
ONLUS

viale Bianca Maria 28
20129 Milano.

Si prega di specificare sempre
nome e cognome del
partecipante e causale di
versamento.

Alberghi
Il trattamento convenzionato
con gli alberghi prevede la
sistemazione “bed and
breakfast” (eccetto dove

diversamente segnalato).
Le prenotazioni vanno
effettuate utilizzando la
scheda allegata, con specifica
delle date di arrivo e di
partenza. La scheda dovrà
essere inviata dal partecipante
a Orvieto Promotion.
La prenotazione verrà ritenuta
valida e confermata previo
indicazione di una carta di
credito a garanzia della stessa
o in sua assenza tramite
versamento di una caparra
direttamente all’hotel prescelto
pari al costo del primo
pernottamento. In tal caso
verranno indicati gli estremi
bancari per effettuare il
pagamento tramite bonifico
bancario. Il saldo sarà
effettuato sempre dai
partecipanti direttamente in
hotel e sarà sempre la struttura
prescelta ad emettere ricevuta
ai clienti.

Le date di scadenza relative
alle opzioni di prenotazione
variano a seconda dell’Hotel e
sono indicate di seguito alle
informazioni relative al singolo
albergo.
Dopo le date di scadenza si
consiglia ai partecipanti di
informarsi direttamente con gli
hotel su eventuali disponibilità
residue.
Qualora desideriate
condividere la camera con un
altro partecipante e per evitare
doppie prenotazioni, siete
pregati di segnalarlo
chiaramente indicando anche il
nome del collega.

Segreteria organizzativa
La Segreteria organizzativa
sarà a disposizione dei
partecipanti nella sede 
della Fondazione Mariani 
fino al 13 novembre, 
e presso la sede del Corso 
(dal 15 al 17 novembre
tel. 0763 344644, 
oppure cell. 335 6401220).



Annullamenti e rimborsi
L’eventuale annullamento
dell’iscrizione, se pervenuto a
mezzo raccomandata alla
Fondazione Mariani 
entro il 16 ottobre 2006,
comporterà la restituzione 
del 70% delle quote versate 
per iscrizione e acconto.

Variazioni
Il Comitato scientifico si riserva
di apportare le variazioni
necessarie per ragioni tecniche
o scientifiche.

Internet
Per informazioni e iscrizioni
potete inoltre consultare il
nostro sito Internet.
www.fondazione-mariani.org

Istruzioni per effettuare
l’iscrizione on line
È possibile iscriversi
esclusivamente on line
attraverso il sito 
www.fondazione-mariani.org

Pertanto la Fondazione
Mariani non accetterà
iscrizioni pervenute via fax
o tramite posta.

COME REGISTRARSI 
AL SITO
Se non siete già utenti
registrati è necessario,
innanzitutto, registrarsi al sito
(tasto Registrati alla sinistra 
di qualsiasi pagina del sito). 
In questa fase vi verranno
richiesti i vostri dati anagrafici
e le vostre caratteristiche
professionali. Vi preghiamo 
di avere la massima cura
nell’inserimento dei vostri dati
perché da questo deriva
l’esattezza di tutte le procedure
correlate (ad esempio la
stampa corretta di certificati 
di frequenza, certificati di
attribuzione ECM, ricevute di
pagamento, statistiche ecc.).
Durante la registrazione vi sarà
richiesto di inserire un vostro
identificativo personale (USER
ID) e una PASSWORD di vostra
scelta che vi preghiamo di
conservare perché saranno
necessarie per accedere a tutti 
i servizi del sito.
Attenzione: la procedura 
di inserimento dei dati
personali avverrà una volta
sola e non ha validità di
iscrizione (vedi: come
iscriversi a un corso).
Tramite USER ID e PASSWORD
potrete comunque aggiornare
o modificare i vostri dati
personali.
Una volta terminata la
procedura di registrazione 
al sito vi verrà inviata una 
e-mail di conferma all’indirizzo
di posta elettronica da voi
segnalato.



COME ISCRIVERSI 
A UN CORSO
Per procedere all’iscrizione 
al corso da voi prescelto
dovrete tramite il tasto Login
(alla sinistra di qualsiasi pagina
del sito) inserire USER ID e
PASSWORD. Una successiva
schermata vi permetterà di
visualizzare i corsi ai quali siete
abilitati a partecipare in base
alla vostra qualifica
professionale (ad es. non tutti i
corsi sono aperti a medici e
terapisti o altre specializzazioni).
Selezionando il corso di vostro
interesse vi verranno chieste 
2 cose importanti: modalità 
di pagamento (a scelta tra
carta di credito o bonifico
bancario) e di confermare 
i vostri dati per la ricevuta
o di modificarli nel caso 
non siate voi direttamente 
gli intestatari della ricevuta.
Fatto questo confermate 
la vostra iscrizione cliccando 
il tasto iscriviti.
Nel caso in cui abbiate scelto
come modalità di pagamento 
la carta di credito riceverete
immediatamente una e-mail 
di conferma.
Nel caso abbiate invece scelto
il bonifico vi sarà inviata una
mail di conferma non appena
sarà pervenuta copia 
del pagamento via fax 
in Fondazione Mariani.

Garanzia di riservatezza 
dei dati personali
Il trattamento dei dati
anagrafici viene svolto dalla
Fondazione Mariani nell’ambito
della propria banca dati e nel
rispetto della legge 196/03 
sulla tutela dei dati personali. 
Il trattamento dei dati, 
di cui si garantisce l’assoluta
riservatezza, è effettuato solo al
fine di informare sulle iniziative
della Fondazione Mariani. 
I dati non saranno diffusi a terzi
e potranno essere modificati 
o cancellati dall’utente
medesimo in qualsiasi momento.





Scheda di prenotazione alloggio

Fondazione
Pierfranco e Luisa Mariani
ONLUS

III Corso di formazione permanente
Neuroscienze cognitive dello sviluppo

Ritardo mentale
Mental retardation

Centro Congressi Palazzo del Popolo
Orvieto
15-17 novembre 2006

Vi preghiamo di compilare la seguente scheda e di inviarla 
via fax (0763 394595) a Orvieto Promotion Soc. Coop. a.r.l. entro e
non oltre il 16 ottobre. Orvieto Promotion provvederà ad inviarvi
un voucher di conferma della prenotazione. Sul voucher verrà
indicato il nome e l’indirizzo dell’Hotel prescelto e tutte le
informazioni relative alla vostra prenotazione.

Cognome Nome

Indirizzo privato

Città Cap

Telefono e-mail

Fax

Nome Hotel prescelto _______________________________________

Numero delle camere e tipologia

□ n. ___ singola □ n. ___ doppia

□ n. ___ doppia a due letti □ n. ___ doppia uso singolo

Condividerò la mia camera con _________________________________

data di arrivo data di partenza

Numero di notti ______________________

da compilare anche sul retro



A garanzia della prenotazione della camera sono necessari i 
dati della vostra carta di credito

□ Carta di credito n° carta di credito

data di scadenza nome del titolare della carta

Il totale del pernottamento verrà saldato in Hotel

Data Firma

Prima di inviare la richiesta di prenotazione comprensiva di
caparra, i partecipanti sono pregati di verificare con Orvieto
Promotion (tel. 0763 393453) la disponibilità di camere 
nell’hotel prescelto. Qualora non vi fosse più disponibilità verrà
offerto un Hotel fra quelli opzionati di stessa categoria.

Cancellazioni della prenotazioni e penalità
Per non avere penali l’annullamento della prenotazione 
o la riduzione del numero di notti dovrà essere comunicata 
entro i 3 giorni precedenti l’arrivo.
Nel caso di annullamento della prenotazione o la riduzione 
del numero di notti comunicata il giorno precedente l’arrivo
la penalità da pagare sarà del 50% del totale delle notti prenotate.
Qualora la prenotazione venisse annullata o modificata dopo la
scadenza del giorno precedente l’arrivo la penalità da pagare
sarà del 100%.

Inoltre cancellazioni e variazioni dovranno essere comunicate 
via fax o e-mail o non verranno prese in considerazione.

Firma per accettazione Data

Il trattamento dei vostri dati personali viene svolto nel rispetto
della legge 196/03 e utilizzati solo a fini amministrativi.



Hotel Aquila Bianca ★★★★

Via Garibaldi 13, Orvieto
tel. 0763 341246/ 342271
fax 0763.342273
(centro storico)
www.argoweb.it/hotel_aquilabi
anca

camera dus € 88,00
camera doppia € 99,00

scadenza opzione 15/10/06

Hotel Corso ★★★

Corso Cavour 343, Orvieto
tel. e fax 0763 342020
(centro storico)
www.hotelcorso.net

camera singola € 50,00
camera dus € 68,00
camera doppia € 75,00

scadenza opzione 05/11/06

Hotel Valentino ★★★

Via Angelo da Orvieto 30/32,
Orvieto
tel. e fax 0763 342464
(centro storico)
www.valentinohotel.com

camera doppia € 75,00

scadenza opzione 05/11/06

Hotel Filippeschi ★★★

Via Filippeschi 19, Orvieto
tel. e fax 0763 343275
(centro storico)
www.albergofilippeschi.it

camera singola € 50,00
camera doppia € 75,00
camera doppia superior € 94,00

scadenza opzione 05/11/06

Hotel Gialletti ★★★

Via Costanzi 71, Orvieto
tel. 0763 301981 
fax 0763 305064
(Orvieto Scalo, a 2 Km 
dal centro storico)
www.hotelgialletti.it

camera doppia € 68,00

scadenza opzione 05/11/06

Hotel Orvieto ★★★

Via Costanzi 71, Orvieto
tel. 0763 302751 
fax 0763 302753
(Orvieto Scalo, a 2 Km 
dal centro storico)
www.hotelorvieto.it

camera singola € 44,00
camera doppia € 68,00

scadenza opzione 30/09/06

Hotel Oasi dei Discepoli ★★★

Via Piave 12, Orvieto
tel. 0763 340746
fax 0763 333403
(Orvieto Scalo, a 2 km 
dal centro storico)
www.hoteloasideidiscepoli.it

camera dus € 58,00

scadenza opzione 30/09/06

Hotel, fino ad esaurimento della disponibilità
Pernottamento con prima colazione

N.B. camera dus = doppia uso singola



B&B La Magnolia
Via del Duomo 29, Orvieto
www.argoweb.it/bedandbreakf
ast_lamagnolia

camera doppia € 75,00

B&B Ripa Medici
Vicolo Ripa Medici 14, Orvieto
www.argoweb.it/bedandbreakf
ast_ripamedici

appartamento per 4 persone
€ 130,00

B&B Duomo
Via Cesare Nebbia 24, Orvieto
www.argoweb.it/bedandbreakf
ast_duomo

camera doppia € 75,00

Bed and Breakfast situati nel centro storico di Orvieto
Pernottamento con prima colazione 


