
 

 

Scheda tecnica di partecipazione al Seminario 

"Educazione sostenibile: le competenze" 

5-7 Settembre 2014, Oasi WWF Pantano di Pignola (Potenza) 
 

 

 

1. Sede e data del Seminario 

Il Seminario si svolgerà presso gli spazi dell’Oasi WWF Pantano di Pignola, Contrada Petrucco 

snc, 85010 Pignola (Pz), dalle ore 14:30 di venerdì 5 settembre alle ore 13.00 di domenica 7 

settembre 2014.  

 

2. Segreteria del Seminario 

La segreteria sarà attiva: 

- a Milano, fino al 5 settembre: presso l’Ufficio Educazione (educazione@wwf.it, tel 02/83133210) 

per tutto ciò che riguarda l’invio delle schede di iscrizione, la registrazione al seminario e le 

informazioni di base.  

- in loco, dal 5 al 7 settembre: presso la Cooperativa Novaterralucana (pantanodipignola@wwf.it, 

tel 347/5168091-347/7691322) per quanto riguarda tutti gli aspetti logistici. 

 

3. Come arrivare a Pignola 

In auto: 

Dalla SS 407 Basentana l’uscita consigliata è Potenza Centro; si procede su via del Basento in 

uscita dalla città direzione Picerno, si mantiene la destra per circa 1,5 km  e poi si svolta a sinistra 

seguendo l’indicazione Pignola. Poco dopo si incontra il lago e seguendo la strada che lo costeggia 

si arriva al Centro visita del WWF.  

Dall’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria,  per chi proviene da Reggio l’uscita è Atena Lucana. 

Immettersi quindi sulla SS 598 Fondovalle dell’Agri, uscita Brienza, e proseguire sulla Brienza-

Tito fino ad immettersi sulla SS 407 Basentana direzione Potenza. 

Per chi proviene da Salerno l’uscita è Sicignano-Potenza, dopo 43 km di raccordo autostradale 

Sicignano-Potenza si esce a Potenza Centro. 

In treno: Stazione Potenza Centrale.  

In pullman: da Milano, Roma, Siena, Firenze, Perugia, autolinee Liscio (www.autolineeliscio.it/). 

Il pullman si ferma davanti alla stazione FS di Potenza Centrale.    

Per chi arriva in treno o in pullman sarà organizzato un servizio navetta per raggiungere l’Oasi. 

 

ATTENZIONE! 

Per organizzare il servizio navetta è fondamentale che la segreteria sia a conoscenza degli 

orari di arrivo a Potenza di tutti coloro che intendano utilizzare il treno o il pullman, pertanto 

INDICATE SULLA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

L'ORARIO DI ARRIVO ALLA STAZIONE DI POTENZA CENTRALE 

 

4. Appuntamento 

L’appuntamento per tutti è venerdì 5 settembre dalle ore 9.00 presso la segreteria del seminario 

all’Oasi WWF Pantano di Pignola.  

 

5. Materiali 

Se portate del vostro materiale (purché in moderata quantità) segnalatelo sulla scheda d’iscrizione. 

Se è materiale destinato alla vendita dovete portare un vostro blocchetto per le ricevute e gestire 

autonomamente la vendita durante le pause dei lavori del seminario. 
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6. Sistemazione 

Qui di seguito vi proponiamo diverse soluzioni di alloggio, tutte più o meno vicine alla sede del 

seminario. 

Per la sistemazione occorre contattare direttamente la struttura scelta. 

Tutti i pranzi saranno consumati presso le strutture dell’Oasi con servizio catering al costo di € 

12,00/persona/pasto. 

 

Hotel “Sotto il cielo” (distanza dall’Oasi: 1,5 km) 

Contrada Petrucco 9/a - Pignola (Pz) 

Tel 0971/486000 - 0971/42016   Cell. 348/9175520 

Sito: http://www.sottoilcielo.it  

Trattamento mezza pensione (colazione + cena) in camera matrimoniale/tripla/doppia 

 € 39,00 a persona al giorno 

E’ preferibile prenotare entro il mese di luglio. 

 

Hotel “La Piana” (distanza dall’Oasi: 6 km) 

Contrada Serra – Tito (Pz) 

Tel 0971/485822 

Sito: http://www.lapianahotel.it   

Pernottamento in ½ pensione camera singola Euro 55,00 

Pernottamento in ½ pensione camera doppia o matrimoniale Euro 80,00   

Pernottamento in ½ pensione camera tripla Euro 110,00 

 

B&B “Il sogno di Renato” (distanza dall’Oasi: 6,3 km) 

Contrada Bosco Piatamone - Pignola (PZ) 

Tel 0971/34820 Cell. 349/3967286 

Sito: http://www.ilsognodirenato.it  

20 posti  letto € 27,00/giorno/persona, con prima colazione 

(per la cena si provvede autonomamente – seguirà elenco strutture convenzionate nei pressi 

dell’Oasi) 

 

Foresteria dell’Oasi di Pignola 

Telefono: 347/5168091-347/7691322  

Pernottamento in casette da 8 posti (max 24 posti) 

€ 20,00/giorno/persona con prima colazione 

(per la cena si provvede autonomamente – seguirà elenco strutture convenzionate nei pressi  

dell’Oasi) 

Le lenzuola sono comprese, è esclusa la biancheria personale. 

 

 

ATTENZIONE! La prenotazione della struttura non comporta l’iscrizione automatica al 

seminario, che dovrà essere effettuata attraverso la scheda d’iscrizione allegata alla presente 

circolare e inviata entro il 25 agosto a educazione@wwf.it. 

La scheda va compilata in ogni caso, anche se non dormite né mangiate: ci sarà infatti utile per 

pianificare le attività.  

 

7. Pasti 

Tutti i pranzi saranno consumati presso le strutture dell’Oasi con servizio catering al costo di € 

12,00/persona/pasto. 

Le cene saranno consumate liberamente o nelle strutture suggerite. 
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8. Iscrizione 

Per iscrivervi utilizzate la scheda allegata (una per ogni partecipante), compilata in ogni sua parte, 

possibilmente in stampatello. 

La scheda va compilata in ogni caso, anche se non dormite né mangiate: ci sarà infatti utile per 

pianificare le attività.  

 

9. Criteri per l’accettazione delle iscrizioni 

Siccome gli spazi a disposizione hanno una capienza limitata, per garantire la miglior qualità dei 

lavori saranno accettate le iscrizioni secondo i seguenti criteri: 

- data di arrivo della scheda di iscrizione 

- rappresentatività di tutte le realtà presenti sul territorio nazionale. 

 

 

 
 

 

La scheda completa deve essere inviata via e-mail entro il 25 Agosto a: 

educazione@wwf.it 

 

 

 

 

Tutti i materiali e le informazioni utili si potranno scaricare sul sito 

WWF alla pagina dedicata al seminario: 
http://www.wwf.it/scuole/l_educazione_sul_territorio/le_strutture_professionali_esterne/il_se

minario_educazione_2014.cfm 
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