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3° Convegno Internazionale di Archeologia Aerea
“Le Città invisibili”
Remote e Proximal Sensing in Archeologia: metodologie non invasive per lo studio della città antica
Lecce, 19-21 maggio 2022
2a CIRCOLARE
Caro Collega/Cari Colleghi,
Abbiamo il piacere di informarti/vi che il programma del 3° Convegno Internazionale di Archeologia Aerea è
definitivo (vedi programma allegato).
In considerazione del fatto che il programma del convegno è molto fitto, vi raccomandiamo di preparare
interventi che non superino i 20 minuti. Per garantire una serena partecipazione di tutti i Relatori, saremo
costretti ad essere molto rigidi nel rispetto dei tempi, in modo che ci sia spazio per le domande.
Vi chiederemmo poi, cortesemente, per agevolare la partecipazione di colleghi stranieri, di preparare le
slides con i testi in inglese.
In considerazione dell’avvio della stagione turistica e del prevedibile aumento dei prezzi a fronte di una
diminuzione delle disponibilità, vi suggeriamo di provvedere quanto prima alla prenotazione del vostro
alloggio.
A questo proposito, siamo lieti di annunciarvi che delle tariffe convenzionate per i partecipanti al convegno
sono state concordate con l’Hilton Hotel e con il Grand Hotel Tiziano e dei Congressi.
I link per la prenotazione sono disponibili sul sito internet: www.archeologia-aerea.it
Presso il Ristorante Le Tagghiate si terrà anche la cena congressuale (venerdì 20 maggio), che sarà
acquistabile da parte di tutti gli interessati al prezzo di 35 euro a persona (menù a tre portate con bevande
incluse).
Le prenotazioni per la cena saranno accettate fino a giovedì 19 maggio presso la segreteria del convegno e
potranno essere pagate in loco.
Il pomeriggio di sabato 21 maggio, alle ore 15, è inoltre prevista una visita ai recenti scavi dell’Athenaion di
Castro con il prof. Francesco D’Andria: chi è interessato a partecipare è pregato di comunicarlo al momento
della registrazione al convegno, in modo da consentire l’organizzazione della navetta per il trasferimento a
Castro, distante 47 km da Lecce.
Vi chiediamo cortesemente di trasferire queste informazioni ai co-autori della presentazione.
Altre informazioni saranno rese reperibili sulla pagina dedicata: www.archeologia-aerea.it/2022convint
Cordialmente, il Comitato Organizzatore
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The 3rd International Conference of Aerial Archaeology
“Invisible cities”
Remote and Proximal Sensing in Archaeology: non-invasive methods for the study of ancient cities
Lecce, 19-21 May 2022
2nd CIRCULAR
Dear Colleague(s),
we are pleased to inform you that the programme of the 3rd International Conference on Aerial
Archaeology is now defined, and we are progressing in scheduling the speeches in the three intense days of
the event (see attached program).
We kindly remind you that speeches cannot exceed 20 minutes. The agenda of the conference is very tight
and we will be obliged to respect the timing very carefully.
We would then ask you, kindly, to facilitate the participation of all colleagues, to prepare the slides in
English.
Considering the beginning of high tourist season, we warmly suggest you to book your stay as soon as
possible.
About lodging, we have been able to negotiate discounted rates at the Hilton Hotel and at Grand Hotel
Tiziano e dei Congressi.
The links are available on the website www.archeologia-aerea.it
The Conference dinner will hold in the Ristorante Le Tagghiate at the price of 35-euro (three courses meal
with drinks included) on Friday 20th May. Reservation for the dinner will be collected until Thursday 19th
May at the Conference secretariat. Payment will be done onsite.
On the afternoon of Saturday 21 May (3 pm), we are organising a visit to the recent excavations of the
Athenaion in Castro with prof. Francesco D’Andria. If you are interested in participating, please
communicate this at the Conference registration desk, in order to allow us to organize the shuttle for
Castro, 47 km away from Lecce.
We kindly ask you to inform the co-authors of your presentation.
More information will be available on the conference webpage: www.archeologia-aerea.it/2022convint
Kindest regards,
the Organising Committee

