UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
"L'AFRICA ROMANA", XXI
Convegno internazionale di studi
Tunisi, 6-9 dicembre 2018
“L’epigrafia del Nord Africa: novità, riletture, nuove sintesi”
Cari amici,
abbiamo il piacere di trasmettere copia del programma aggiornato del XXI Convegno internazionale
di Studi de "L'Africa Romana" (Tunisi, 6-9 dicembre 2018).
Approfittiamo dell'occasione per fornire alcune informazioni utili per il soggiorno a Tunisi dei
Partecipanti:
Tutti i Relatori al Convegno (esclusi quelli delle Università di Cagliari e Sassari) saranno
ospiti dell’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle a Tunisi presso
l'Hotel Africa, luogo di svolgimento del Convegno (50 Av. Habib Bourguiba BP 73). Si invitano
perciò i Relatori, qualora non lo avessero ancora fatto, a mettersi in contatto entro il 30 settembre
con Samir Aounallah (samir.aounallah@gnet.tn) e Daouda Sow (daoudasow@yahoo.fr) per
l'assegnazione della propria camera in mezza pensione all'Hotel Africa, comunicando le relative date
e orari di arrivo e partenza.
A carico di tutti i Relatori saranno invece per intero le spese di viaggio (un numero limitato di biglietti
aerei per alcuni Relatori che provengono dal Maghreb sarà offerto dall’Agence de Mise en Valeur du
Patrimoine et de Promotion Culturelle).
Per gli altri Congressisti che parteciperanno al Convegno e intendono alloggiare all'Hotel
Africa, per la prenotazione delle camere si raccomanda di prendere accordi entro il 30 settembre con
l’AMVPPC (Samir Aounallah: samir.aounallah@gnet.tn; Daouda Sow: daoudasow@yahoo.fr).
In alternativa, i Congressisti possono autonomamente rivolgersi al vicino Hotel Carlton, 31, Av.
Habib Bourguiba, 1001 Tunis, Tunisie. Tel: (216) 71 330 644 / Fax: (216) 71 338 168 (ricordiamo
che la Segreteria organizzativa non si assume responsabilità per i pasti per i Congressisti non
alloggiati presso l’Hotel Africa).
I Congressisti che viaggiano a proprie spese riceveranno informazioni sui voli disponibili e potranno
rivolgersi per la prenotazione a: Agenzia Punto Viaggi, Via Roma 71, 07100 Sassari,
email: tino@puntovaggi.it. Tel: 079 278930.
A questo indirizzo (africaromana@uniss.it) si prega di comunicare se si intende partecipare
all’escursione della domenica a Dougga e Ain Tounga.
Con i più cari saluti e un affettuoso arrivederci a Tunisi.
Sassari, 29 agosto 2018.
Attilio Mastino

