SISTEMAZIONI CONSIGLIATE PER ORGANIZZATORI, VOLONTARI E SPONSOR
(english version below)
1. Campeggio: (prezzi riferiti all’intero periodo di soggiorno):
- Concorrenti: incluso nella quota di iscrizione ETCC
- Volontari: 10 € per i volontari del fine settimana; sono esenti i volontari che presteranno aiuto per
l’allestimento dell’evento dal mercoledì al venerdì
- Ospiti: 20 €
- Bambini: gratis
INFORMAZIONI GENERALI: l’area camping per tende e furgoni è stata predisposta dal 1 luglio
al 6 luglio presso la Scuola Agraria del Parco di Monza (Cascina Frutteto, viale Cavriga 3, Monza)
a 500 metri dal sito dell'evento ETCC. Il campeggio non è dotato di area parcheggio. Il parcheggio
è solo fuori dal parco (a 500 m di distanza). Si può entrare nel campeggio con l'auto solo per
scaricare l'attrezzatura. Durante il weekend la circolazione dei veicoli è vietata fino alle ore 20:00 di
domenica. I veicoli che necessitano di entrare all’area camping devono essere in posizione
entro Venerdì sera (3 luglio).
2. Camere disponibili nelle seguenti strutture:
- Scuola Agraria del Parco di Monza, tel: (+39) 039 2302979 - segretariaprof@monzaflora.it
- Ostello Costa Alta (disponibilità di stanza con bagno in camera o condiviso) Viale di Biassono, 1
20900 MONZA (ingresso da Via Costa Alta – Biassono) tel. 039321900 www.ostellocostaalta.it
-B & B Hotel Milano Monza, Via Lario 19 20900 Monza tel: (+39) 039 325825 fax: (+39) 039
2304726 - mi.monza@hotelbb.com
*All’atto della prenotazione dichiarare di fare parte dell’evento “Campionati Europei di Tree
Climbing” organizzato dalla Società Italiana di Arboricoltura.*

SUGGESTED ACCOMODATION FOR ORGANIZERS, VOLUNTEERS AND SPONSORS
1. Camping: (prices refer to the entire period of stay):
- Competitors: included in ETCC registration fee
- Volunteers: 10€ for weekend volunteers; fees waived for volunteers who help with event set up
Wednesday through Friday
- Guests: 20 €
- Children: free
GENERAL INFORMATION: the camping area available for tends and camping vans has been
arranged from July 1st to July 6th at Scuola Agraria del Parco di Monza (Cascina frutteto, Viale
Cavriga 3, Monza) . The campsite is located 500m from the ETCC event site. There is no parking
near the camp. Parking is only outside the park (500 m distance). You can enter the camp by car
only to put down the equipment. Saturday and Sunday circulation of vehicles is prohibited until
Sunday 8 pm. Vehicles entering the campsite must be in place by Friday evening (July 3th).
2. Rooms available at:
- Scuola Agraria del Parco di Monza, tel: (+39) 039 2302979 - segretariaprof@monzaflora.it
- Ostello Costa Alta (availability of rooms with private bathroom or shared) Viale di Biassono, 1
20900 MONZA (ingresso da Via Costa Alta – Biassono) tel. 039321900 www.ostellocostaalta.it
-B & B Hotel Milano Monza, Via Lario 19 20900 Monza tel: (+39) 039 325825 fax: (+39) 039
2304726 - mi.monza@hotelbb.com
* When booking, please declare to be part of the event "European Tree Climbing
Championships " organized by Società Italiana di Arboricoltura.*

