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SEMINARIO INTERNAZIONALE CIAS 2019
Dubai, 15-23 marzo 2019
Crociera sulla nave MSC Splendida

Presentazione
Il Seminario Internazionale CIAS 2019 si svolgerà in crociera, con un magnifico itinerario che partirà da Dubai.
La scelta deriva dal desiderio di conoscere una città che è oggi il simbolo delle nuove tecnologie costruttive,
una città dove si sperimentano i materiali e le tecniche più innovativi per raggiungere altezze, forme e
prestazioni al limite della fantasia.
Il Seminario si terrà sulla nave Splendida, di nome e
di fatto, e passerà per città dell’Oman come Muscat e
Khasab, rappresentanti della storia antica del
costruito che hanno mantenuto il tessuto urbano nel
rispetto della sua dimensione storica. Un viaggio
affascinante che permetterà di godere del relax e
delle comodità di una crociera fra le bellezze della
natura e dell’architettura.
Le relazioni, che saranno esposte in una sala della
nave durante le ore di trasferimento, verranno
selezionate tra le migliori presentate al Consiglio
Scientifico del CIAS da parte di accademici e da
professionisti di ampia esperienza.
Il prezzo proposto per viaggio e soggiorno, veramente
eccezionale, è stato possibile grazie al contributo offerto dagli sponsor CIAS e alla disponibilità della società
MSC.
È un’offerta straordinaria limitata a sole 18 cabine, tutte con balcone e poste ai piani migliori, alla condizione
che la prenotazione venga effettuata entro il 15 ottobre 2018.
La preadesione sarà confermata dalla segreteria del CIAS ed il pagamento dovrà essere effettuato entro il
31/10/2018.

IL SEMINARIO
Il Seminario Internazionale CIAS 2019 si svolgerà durante la crociera e sarà suddiviso in tre sessioni.
LE COSTRUZIONI ESISTENTI, DALLA SPERIMENTAZIONE AGLI INTERVENTI
Presidenti del Seminario: Prof. A. Migliacci, Prof. A. Di Tommaso, Ing. S. Martinello

I Sessione: IL COSTRUITO
Presidenti di Sessione: Prof. G. Mancini, Prof. B. Schrefler

II Sessione: TECNICHE E MATERIALI INNOVATIVI
Presidenti di Sessione: Prof. L. Jurina, Prof. F. Colleselli

III Sessione: PONTI
Presidenti di Sessione: Prof. E. Siviero, Prof. S. Tattoni

I Relatori saranno selezionati tra le migliori memorie inviate al Comitato Scientifico del CIAS.
La partecipazione al Seminario garantirà 12 crediti formativi agli Ingegneri iscritti all’Ordine. Gli Architetti e gli
iscritti ad altri Ordini dovranno richiedere il riconoscimento dei crediti direttamente al proprio Ordine di
appartenenza.
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IL VIAGGIO
Il volo partirà da Milano o da Roma ed avrà durata di circa 6 ore;
la partenza è prevista per venerdì 15 marzo verso le ore 21,
mentre i voli di rientro sono previsti per sabato 23 marzo.
Il trasferimento sulla nave avverrà all’arrivo a Dubai.
La crociera prevede le seguenti fermate: Dubai, Abu Dhabi, Sir
Bani Yasis, Muscat, Khasab, Dubai, tutte città con grande
contrasto tra moderno e antico.
Ci sarà anche una tappa-relax a Sir Bani Yasis, famosa per le sue
splendide spiagge bianche, dove si potrà godere del sole e del
mare in un contesto paradisiaco.

COSTI
Seminario scientifico
La partecipazione al Seminario** ha un costo di € 360, ridotto a € 180 in caso di preadesione entro il 15 ottobre
2018.
Per i giovani sotto i 32 anni il costo della partecipazione è ridotto a € 120.
La quota comprende l’iscrizione all’Associazione CIAS per il 2019.
Cosa comprende l’offerta
Il costo del viaggio e soggiorno comprende:
- volo A/R su Dubai (partenza da Milano o da Roma);
- a Dubai, trasferimento aeroporto/nave in pullman;
- crociera con sistemazione in cabina con balcone, pasti compresi (colazioni, pranzi, cene serviti* nel
ristorante);
- pacchetto bevande per cabina (4 bottiglie di vino, 6 bottiglie d’acqua);
- servizi di bordo (piscine, spettacoli serali, palestra, buffet sempre a disposizione, sala giochi, casinò);
- assicurazione malattia per il viaggio (assistenza ospedaliera e rientro urgente).

Prezzi validi per persona fino al 15.10.2018

Prezzi validi per persona in caso di
preadesione entro il 15.10.2018
Cabina doppia con balcone (per persona)
*
**

Numero di preadesione
Da 200 a 217
€ 1.390

Il buffet è a disposizione in qualunque momento della giornata e comprende acqua e caffè al dispenser; le cene servite non comprendono le bevande
a meno del pacchetto bevande incluso in questa offerta.
Per Seminario, iscrizione, viaggio e soggiorno il CIAS emetterà una ricevuta deducibile in base alle norme di legge.
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COME PREADERIRE
Entrando nel link riportato nell’e-mail si accederà alla SCHEDA DI PREADESIONE, la cui prima riga riporta il
numero di preadesione.
Compilata la scheda si riceverà una comunicazione e-mail automatica che fisserà il numero della preadesione.
Entro pochi giorni si riceverà dal CIAS la conferma ufficiale.

Sponsor della manifestazione

INDAGINI SPERIMENTALI IN SITO
PROVE DI LABORATORIO
www.4emme.it

