
 
Presenta 
VI Congresso di studi astrologici morpurghiani 
30-31 ottobre e 1 novembre 2010 
Viterbo, Domus La Quercia 

Programma 
Il congresso inizia sabato 30 ottobre con la registrazione alle 14,30. Alle 15,00 si aprono i lavori, che 
dureranno fino alle 19,00. Saranno presentate diverse relazioni, intervallate dalle domande del pubblico e 
da una pausa caffè. La sera una cena di gala permetterà a relatori e congressisti di incontrarsi in modo 
informale, conoscersi e scambiare quattro chiacchiere. 
Nella giornata di domenica si parlerà di Viterbo e dei suoi personaggi storici dal punto di vista astrologico. 
Se il tempo lo permetterà, Massimo Fornicoli ci guiderà in un tour astro-turistico del magnifico centro 
storico della città. Saranno, inoltre, presentate altre relazioni, seguite da seminari di circa due ore (a 
scelta e solo previa prenotazione) per approfondire il linguaggio dell'Astrologia Dialettica Morpurghiana. 
Cena libera o in hotel. 
La mattina di lunedì 1° novembre sarà dedicata a uno degli aspetti più interessanti dell'astrologia; le 
previsioni. Saranno presentate alcune relazioni dal titolo “Il passato nei futuri transiti”. Al termine, il 
dibattito sarà aperto al pubblico. Il congresso terminerà a fine mattinata per dare modo a chi è venuto da 
lontano di tornare a casa in tempo. 
Alcuni relatori: 
Francesco Astore, Cristina Caretta, Fabrizio Cecchetti, Cristina Costantini, Massimo Fornicoli, Susy Grossi, 
Marta Marrocu, Rosario Marzi, Daniela Nipoti, Vincenzo Pacelli, Rosella Poldi, Monica Amarillis Rossi. 

I pacchetti: 
Pacchetto “Notte congressista”: € 173,00 in doppia – € 193,00 in singola. 
Il pacchetto comprende: 2 notti con prima colazione in camera o doppia o singola, 1 cena di gala il sabato, 
1 pranzo a buffet domenica, 1 cena domenica, l'entrata al congresso con pause caffè e gli atti. 

Pacchetto “Notte accompagnatore”: € 149,00. 
Il pacchetto è come il precedente meno entrata al congresso, pause caffè e atti. 

Pacchetto “Giorno congressista”: € 78,00. 
Il pacchetto comprende: 1 cena di gala il sabato,1 pranzo a buffet domenica, l'entrata al congresso con 
pause caffè e gli atti. 
Chi si vuole fermare una sola notte, dovrà contattare l'hotel e prenotare personalmente. Per partecipare 
la congresso, dovrà pagare l'entrata e gli atti separatamente. 

Entrate singole al congresso (senza prenotazione entro i termini): 

la quota comprende 3 giorni di congresso con pause caffè e atti: € 75,00. Con pranzo della domenica: € 
100,00. 

Costo dei seminari: € 10,00 cad. 

Termini di scadenza: 
Acconto del 30% del pacchetto scelto: 10 settembre. 
Da inviare tramite bonifico all’IBAN: IT66S0760113200000019938513 intestato a La Nave dei Feaci. 
Oppure tramite versamento su ccp postale: nr. 19938513, intestato a La Nave dei Feaci. 
E' opportuno specificare nella causale: Congresso Viterbo, nome, cognome, indirizzo, recapito tel. o 
mail, tipo di pacchetto scelto e per quante persone. 
Contatti: 
info@astrologiamorpurghiana.it 
www.astrologiamorpurghiana.it                                                                                                                                                                                                                                                                                               


