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XXXVIII TAVOLA ROTONDA SUI PROBLEMI ATTUALI  

DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO 
 

in collaborazione con il Comitato Internazionale della Croce Rossa 

 
 

“DISTINZIONE FRA CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI E  

CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI:   

SFIDE PER IL DIU ?” 

Sanremo, 3-5 settembre 2015 

 

Informazioni Generali 

 

Sede 

La seduta di apertura e le sessioni di lavoro della Tavola Rotonda si svolgeranno dal 4 al 6 

settembre, presso il Centro Conferenze Internazionali, Grand Hotel de Londres - Corso Matuzia 2 - 

Tel.: 0184 65511 - Fax: 0184 668073. 
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Quota di iscrizione 

La quota di iscrizione (300 Euro) include: partecipazione ai lavori ed agli eventi collaterali, 

documentazione e pause caffè.  Dovrà essere versata entro il 2 settembre come segue: 

 

- con carta di credito come da istruzioni sul sito: http://www.iihl.org/online-payments  

 

- tramite bonifico bancario 

sul conto intestato a: Istituto Internazionale di Diritto Umanitario 

presso: BANCA PROSSIMA 

indirizzo: FILIALE 05000 – PIAZZA PAOLO FERRARI, 10 - 20121 MILANO 

CODICE IBAN: IT97 V033 5901 6001 0000 0012 348 

CODICE BIC: BCITITMX 

Si prega indicare il nome del partecipante e la dicitura: TAVOLA ROTONDA. 

 

Una quota speciale di 50 Euro è riservata a tutti i membri delle componenti volontarie di Croce Rossa. 

Tale quota comprende esclusivamente la partecipazione alla Tavola Rotonda e non gli eventi sociali (che 

possono essere concordati a parte). 

 

Arrivi e partenze  

Sanremo è raggiungibile: 

In aereo: Aeroporto di Nizza (60 km): http://www.nice.aeroport.fr 

Servizi di trasporto collettivo – al costo di 50 Euro per andata e ritorno - saranno organizzati da e per 

l’aeroporto di Nizza tenendo conto delle esigenze dei partecipanti e secondo le possibilità dei nostri 

mezzi.  

 

Aeroporto di Genova (140 km): http://www.airport.genova.it/  

In treno, linea Genova-Ventimiglia http://www.trenitalia.it   

In auto: Autostrada dei Fiori http://www.autostradadeifiori.it/  

 

Nella giornata di mercoledì 2 settembre uno stand di accoglienza sarà in funzione all’aeroporto di Nizza 

al Terminal 1  (stand n. , tel. + 33 (0) 49321….). I partecipanti in arrivo sono pregati di presentarsi allo 

stand prima di ritirare i bagagli.  

Per quanto riguarda le partenze, le autorità aeroportuali consigliano di presentarsi in aeroporto da 90 a 

120 minuti prima del volo.  

 

Lingue di lavoro 

Sarà disponibile la traduzione simultanea in inglese, francese, italiano ed arabo (quest’ultima grazie al 

contributo della Mezzaluna Rossa del Qatar)  

 

Attestato di partecipazione 

Un attestato di partecipazione sarà consegnato ai partecipanti che lo richiederanno in Segreteria 
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Alberghi  

Albergo, pasti e tutti i costi che non sono inclusi nella quota di iscrizione saranno a carico dei 

partecipanti. Di seguito una lista degli hotel con tariffe preferenziali concordate con l’Istituto. Restiamo 

a disposizione per la prenotazione. 

 

Hotel Distanza dall’ 

Hotel Londra 

Camera 

singola BB 

Camera doppia 

BB 

Sito Internet 

ROYAL***** 450 m 206 € 282 € www.royalhotelsanremo.com 

LONDRA ****  106 € 128 € www.londrahotelsanremo.it  

MIRAMARE*** 50 m 90-120  € 110-150 € http://www.miramaresanremo.it/ 

EUROPA**** 500 m 80 € 120 € http://www.hoteleuropa-sanremo.com/ 

DES ANGLAIS **** 300 m 69 €   79 €  www.hoteldesanglais.com 

NAZIONALE**** 600 m 90 € 120 € http://www.hotelnazionalesanremo.com 

BELSOGGIORNO*** 50 m 80 €  http://www.belsoggiorno.net/ 

MARINELLA*** 2km 62 € 

Vista mare 82 € 

95 € 

Vista mare 115 € 

www.hotelmarinella.it 

CORTESE*** 2km 55 € 75 € www.hotelcortese.it  

EVELINE*** 2km300 80 € 100 € www.evelineportosole.com  

RIO*** 500 m 65 €  www.hotelrio.it 

VILLA SAPIENZA*** 160 m 60 € 100 € www.villasapienza.it 

VILLA SYLVA *** 2km400 60 € 90 € www.hotelvillasylva.com  

I prezzi comprendono camera, prima colazione e tasse. Le stanze andranno liberate entro le ore 12 del 

giorno di partenza.  

Altri alberghi possono essere trovati sul sito: http://www.rivieradeifiori.org/riviera-dei-fiori-home.html 

 

Informazioni su Sanremo 

Riviera dei Fiori: http://www.visitrivieradeifiori.it/    

Sanremo Guide: http://sanremoguide.it/ 

 

Segreteria 

La Segreteria della Tavola Rotonda (Patricia Panizzi, panizzi@iihl.org e Alessandra Armando 

alessandra@iihl.org  0184 541848ext205-204 è a disposizione per informazioni e supporto logistico 

(viaggi, prenotazione alberghiera, richieste amministrative, ecc.) dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 

ore 17.00. 

 


