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EU-CARDIORNA 7TH MC AND WG MEETING – PAVIA, 25-27 MAY 2022

ADDRESSEE: 60 Par$cipants/Speakers
DATE 25-27 MAY 2022 EU-CARDIORNA 7TH MC AND WG MEETING is a two and a half days
mee$ng

VENUE Centro Congressi ICS Maugeri – Via Salvatore Maugeri door Code # 6 – 27100 Pavia
MEETING AT A GLANCE
The ﬁrst day of the conference is a “welcome and a Conference Day”, organized at the ICS Maugeri
conference centre in Pavia –Italy
Late in in the a=ernoon "Light dinner and poster session (wine & cheese)
The second day is organized in two parts a “Scien$ﬁc Conference” in the morning to be held the ICS
Maugeri conference centre and Social ac$vity in the a=ernoon/evening.
The third day is a 1/2 mee$ng day ending with Best poster awards and Conclusions

POSTER SESSION AND POSTER PRESENTATIONS
Here presenters will exhibit the poster they prepared in a large poster hall where all mee$ng
par$cipants have the chance to walk by and engage in a fruiEul conversa$on.

Content, layout and presentation of the actual poster
Please make sure the poster you bring to Pavia fulﬁlls the following criteria:
•
•
•
•
•
•
•

Poster size is A0 (h 190× 90 cm)
All text on the poster is in English
The poster is printed in portrait, not landscape format
Print of title, authors, and affiliations
Poster contains contact information of the main author
Poster is made from material that is easy to fix to posterboard with biadhesive
All materials on the poster should be easily readable from more than 1 m away

ACCOMMODATION IN PAVIA and how to book it
Here in aFch a list of the Hotels and B&Bs well known in Pavia and available for the Cardio
congress.
Bquadro will act as a referent for these and other accommoda$ons.
Every 15 days Bquadro will update the costs and availability according to the requests.
Costs and availability will change according to requests so, the Hotel and B&B costs listed below are
indica$ve.

LOCAL SECRETARIAT
Bquadro congressi
Via F.lli Curzio, 42 - 27100 Pavia Italy
For info and booking, please send an e- mail to Bquadro congress : studio@bquadro-congressi.it

DOVE ALLOGGIARE / ACCOMMODATION
Pavia ospita numerosi congressi nel mese di maggio; data la grande richiesta, si raccomanda una
prenotazione tempes!va.
Si ricorda che sarà necessario eﬀe%uare la prenotazione conta%ando dire%amente la stru%ura. Le
prenotazioni degli alloggi rimangono a cura dei singoli partecipan!.

Pavia hosts throughout May many cultural events, therefore you are advised to book your
room early in advance. To make your reservation, please contact the hotel directly.
Delegates are responsible for booking their own accommodation. Participants may consider
the following hotels, which are conveniently located near the city centre.

Elenco alberghi e B&B – Hotels and B&B
MODERNO**** www.hotelmoderno.it
Viale Vittorio Emanuele II 41, 27100 Pavia
Tel. 0382 303401
Single € 115, DSU € 130, Double € 145
Ubicazione: centro città zona stazione / Centrally located, nearby the train station
Le tariffe comprendono iva 10% e colazione a buffet / Rates include buffet breakfast and 10%
VAT
CASCINA SCOVA SPA**** www.cascinascova.com
Via Vallone, 18, 27100 Pavia
Tel. 0382 413604
Single € 95, Double € 137, Double + 1 bed € 168, Jr. suite € 202
Ubicazione: 10 minuti in macchina dal centro / Located on the outskirts of Pavia, 10 minutes car
from town centre
Le tariffe comprendono iva 10% e colazione a buffet / Rates include buffet breakfast and 10%
VAT

EXCELSIOR*** www.excelsiorpavia.com
Piazzale Stazione 25, 27100 Pavia
Tel. 0382 28596
Single € 80, DSU € 90, Double 100 €
Ubicazione: centro città, zona stazione / Centrally located, nearby the train station
Le tariffe comprendono iva 10% e colazione a buffet / Rates include buffet breakfast and 10%
VAT
ROSENGARTEN*** www.rosengarten.pv.it
Piazzale Policlinico 21/25, 27100 Pavia
Tel. 0382 526312
Single € 70, DSU € 80, Double € 90
Ubicazione: zona stazione Ospedali / Located in front of Policlinico San Matteo
Le tariffe non comprendono colazione a buffet / Rates don't include buffet and breakfast
AURORA*** www.hotel-aurora.eu
Viale Vittorio Emanuele II, 25, 27100 Pavia
Tel. 0382 23664
Single € 86, DSU € 116, Double € 127
Ubicazione: centro città, zona stazione / Centrally located, nearby the train station
Le tariffe comprendono iva 10% e colazione a buffet / Rates include buffet breakfast and 10%
VAT
Le Stanze del Cardinale www.lestanzedelcardinale.com
Via C. Riboldi 46, 27100 Pavia
Tel. 0382 571072
Single, Delux, Jr. Suite (accordasi per e-mail per il prezzo / agree by email for the price)
Ubicazione: centro storico con vista sul Duomo di Pavia / Located in the historical centre,
overlooking the Cathedral
Le tariffe comprendono iva 10% e colazione a buffet / Rates include buffet breakfast and 10%
VAT
Galleria Arnaboldi Maison d’Hôtes https://galleria-arnaboldi.com/
Via Varese 8, 27100 Pavia
Tel. 0382 22219
Delux, Jr. Suite (disponibilità solo il 25 / avaiable only on 25)
Ubicazione: centro storico a due passi dal Duomo / Located in the historical centre, a few steps from
the Cathedral

Le tariffe comprendono iva 10% e colazione a buffet / Rates include buffet breakfast and 10%
VAT
B&B Al 32 www.32bnb.it
Corso Garibaldi 32b, 27100 Pavia
Cell. 391 3969913 Cell. 335 6521501
Double € 98, Single € 77, 1 apartment for 2 people € 115 (breakfast isn't included)
Ubicazione: centro storico / located in the historical centre
Affittacamere Pavia www.paviaaffittacamere.it
Via Rasori, 27100 Pavia
Tel. 0382 1862957 – Cell. 337 1104958
Single, Double, Triple (accordarsi tramite email per i prezzi / agree by e-mail for the price)
Ubicazione: zona ospedale / Located near Policlinico San Matteo
Paviacamere www.paviaaffittacamere.it
Via Rasori 1, 27100 Pavia
Tel. 0382 526783 – Cell. 337 1104958
Single € 60, Double € 70, Quadruple € 120, Sextuple € 160
Ubicazione: zona ospedali / Located near Policlinico San Matteo
Locanda della Stazione www.locandastazionepavia.it
Viale Vittorio Emanuele II, 14 37100 Pavia
Tel. 0382 29321
Double €70, Triple €90 , Single €50
Ubicazione: in un palazzo liberty, zona stazione / Located near the train station
Villa Marisa www.villamarisapavia.com
Via Teodoro Lovati 23, 27100 Pavia
Cell. 366.4506162 Cell. 348.8081574
Quadruple 125€ (con colazione / with breakfast), Double € 70 (senza colazione / without
breakfast) 75€ (con colazione / with breakfast), Triple € 105 (con colazione / with breakfast)
Ubicazione: zona ospedali / Located near the main hospitals
Cascina Mora www.cascinamora.it
Strada Cascina Mora 800, 27100 Pavia
Cell. 393 8794978
(Per le camere e i prezzi contattare direttamente la struttura / For rooms and prices contact
the property directly)

(many different types of rooms, breakfast upon request)
Ubicazione: a 10 minuti di auto / Located 10 minutes auto from Pavia
The alle Cinque www.theallecinque.it
Strada Ca’ Della Terra 57, 27100 Pavia
Tel. 0382 579341 Cell. 339 4162976 oppure Call. 333-3819652
Double € 70, Apartment for 2 people € 90, Apartment for 3 people € 105, Apartment for 4
people € 120
Ubicazione: bella struttura appena fuori Pavia (automuniti) / Located just outside Pavia, a few
minutes by car)
Mood
Via Villa Glori 12, 27100 Pavia
Cell. 333 8586581
Double two-room apartment with sofa-bed (on the headquarter), Apartment in the historic
center max 5 people (agree by e-mail for the price)

Come raggiungere la sede congressuale Centro Congressi ICS Maugeri/HOW
TO REACH PAVIA: ICS MAUGERI CONGRESS CENTER
Info su www.bquadro-congressi.it / Info on www.bquadro-congressi.it

IN AUTO
Autostrada A7 Milano-Genova (uscita Pavia Nord-Bereguardo):
Dopo il casello, proseguire sul raccordo autostradale Bereguardo-Pavia per 9 km,
imboccare la Tangenziale ovest di Pavia, in direzione Pavia Nord, quindi uscire a
“Istituti Universitari”, svoltare a destra, superare il cavalcavia e proseguire diritto alla
rotatoria seguendo le indicazioni “ICS Maugeri”.
Autostrada A21 Torino-Piacenza (uscita Casteggio-Casatisma):
Dopo il casello, prendere la Statale 35 dei Giovi direzione Milano; arrivati a San
Martino Siccomario, imboccare la tangenziale di Pavia e proseguire secondo le
indicazioni riportate al punto precedente.
SS 35 da Milano:
Entrando in città imboccare a destra la Tangenziale nord di Pavia e uscire a “Istituti
Universitari”, svoltare a destra alla rotatoria e seguire le indicazioni “ICS Maugeri”.
La via è nuova e non ancora mappata, inserire nel navigatore: via Ferrata, alla rotonda imboccare il

viale alberato, sulla destra è visibile la facciata azzurra dell'ICS Maugeri.
Parcheggio gratuito.

BY CAR
A7 Milano-Genova motorway, Bereguardo exit:
after leaving Bereguardo exit drive on along the Pavia bypass towards Pavia-nord.
Get out at Istituti Universitari, turn right and follow the directions “Maugeri”.
A21 Torino-Piacenza motorway, Casteggio exit:
after leaving Casteggio-Casatisma follow the directional marks for Pavia; at the San
Martino Siccomario roundabout, join Pavia bypass and drive on according to the
information given above.
SS 35 from Milano: after passing Certosa, join Pavia bypass and exit at “Istituti
Universitari”, turn right and follow the directions “Maugeri”.

IN AEREO
La città di Pavia è facilmente raggiungibile dagli aeroporti di Milano (Linate,
Malpensa Terminal 1 e 2) e Bergamo (Orio al Serio).






MILANO LINATE (58 km)
Pavia è collegata con servizio pullman diretto all’Aeroporto di Milano Linate – Orari e
tariffe: Autoservizi Botti
Dall’aeroporto è possibile raggiungere Milano con il servizio Air Bus Linate – Centrale (ferma
anche a P.le Dateo) dove potrete trovare treni regionali e Intercity per Pavia.
Dall’aeroporto potete
MILANO MALPENSA (85 km)
TERMINAL 1 e TERMINAL 2 non sono direttamente collegati con i mezzi a Pavia, ma vi sono
frequenti mezzi per/da Milano: in pullman / in treno.
Da Milano si raggiunge Pavia con il treno (Trenord – Trenitalia) o pullman
(società: Autoguidovie).
BERGAMO ORIO AL SERIO (102 km)
L’aeroporto non è direttamente collegato con i mezzi a Pavia, ma è facilmente
raggiungibile da Milano e Bergamo in pullman o in treno (Trenitalia).

Arrivati a Pavia nel Piazzale della Stazione F.S. o dell’Autostazione, è possibile
raggiungere la sede del convegno in autobus e in taxi.

By plane







Pavia is easily reachable from the airports of Milan (Linate, Malpensa and Bergamo
Orio al Serio).
MILANO LINATE: (58 km) Pavia is connected with a regular bus service to Milan Linate
airport. Schedules and faires: Autoservizi Botti . Linate airport in connected to Milan by
a bus service Air Bus Linate – Centrale (with a stop in P.le Dateo, suburban train S13)
where you can find regional and long-distance train to Pavia
MILANO MALPENSA: (85 km) Terminal 1 and Terminal 2 are not directly connected by
public transport to Pavia, but there are frequent bus and train to Milan. From Milan,
you can reach Pavia by train (Trenord-Trenitalia) or by bus (Autoguidovie)
BERGAMO ORIO AL SERIO: (102 km) The airport is not directly connected by public
transport to Pavia, but can be easily reached from Milan and Bergamo by coach or
train (Trenitalia)
Once you arrived in Pavia by train or by bus, you can reach the congress venue by
bus, by bus, or by taxy.

IN TRENO
La stazione di Pavia è sulla linea Milano-Genova. E’ collegata a Milano con parecchi
treni. Il servizio è operato da Trenitalia per i treni regionali e a lunga percorrenza (R,
RE, RV), mentre il servizio locale è effettuato da Trenord (S13). Dal Piazzale della
Stazione è possibile raggiungere la sede in autobus e in taxi.

By train
The city station is on the main Milan-Genoa line. It is connected with Milan by many
different trains. This service is operated by Trenitalia for regional and interregional
trains (R, RE, RV). The local service is operated by Trenord (S13). From Piazzale della
Stazione you can reach the conference venue by bus, by taxy.

RISERVATEZZA ED USO DEI DATI/IMMAGINI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 GDPR - rela$vo alla protezione delle persone ﬁsiche con
riguardo al traFamento dei da$ personali – Bquadro congressi garan$sce che i da$ personali,
direFamente forni$ dal Cliente, saranno traFa$ al solo scopo di svolgere i servizi sopra indica$. I da$
sono traFa$, anche in forma aggregata in relazione a diversi criteri di organizzazione degli stessi, in
maniera cartacea, magne$ca o digitale.
Il conferimento dei da$ personali è obbligatorio e l'eventuale riﬁuto comporta l’impossibilità di
svolgere il servizio. I da$ sono raccol$ dalla società scrivente – nel suo ruolo di Titolare del
traFamento – esclusivamente per ges$re il rapporto e potranno essere condivisi con soggeM terzi
che – in qualità di Responsabili o autonomi Titolari del traFamento - prendono parte al nostro
processo aziendale unicamente per adempiere a speciﬁci obblighi di legge o per ﬁni contraFuali e
contabili. Per l’esercizio dei diriM di accesso, reMﬁca, opposizione al traFamento, riconosciu$ dalla
norma$va, potrete rivolgere istanza per iscriFo ai seguen$ recapi$:
Bquadro Congressi srl
Via F.lliCuzio 42 I-27100 Pavia
☎ +39 329 2838479
bquadro-congressi@legalmail.it
Il contraente, con riferimento alle immagini (foto e video) delle proprie risorse interne riprese
nell’ambito di questo progeFo forma$vo, autorizza, senza limi$ di tempo e senza oneri aggiun$vi,
anche ai sensi degli arF. 10 e 320 cod.civ. e degli arF. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul
diriFo d’autore, alla pubblicazione e/o diﬀusione in qualsiasi forma delle immagini dei propri
dipenden$ sui si$ internet e canali social di BQ su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di
diﬀusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi, prendendo aFo che la
ﬁnalità di tali pubblicazioni saranno di caraFere informa$vo, didaMco, promozionale e commerciale.
Tale indicazione è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, rela$vo alla protezione
delle persone ﬁsiche con riguardo al traFamento dei da$ personali. Per la stessa si rimanda alla
pagina di privacy policy: hFps://www.buadro-congressi.it

SOCIETÀ IN PILLOLE/COMPANY IN A NUTSHELL
DATI SOCIETARI/ COMPANY DATA

BQUADRO CONGRESSI SRL
VIA F.LLI CUZIO 42 | 27100 PAVIA
TEL. (+39) 0382 302859 | CELL(+39) 393 9398983
E-MAI: BQUADRO-CONGRESSI@LEGALMAIL.IT | WWW.BQUADRO-CONGRESSI.IT
P. IVA, C.F. e C.C.I.I.A.A. 02033060183 | n° R.E.A. Pavia 240183 | Codice univoco: W7YVJK9

