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VISITA GUIDATA  

ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO DI STRASBURGO 
 

 Strasburgo 18 – 21 Aprile 2016 

PROGRAMMA 
 

 
Il presente programma è indirizzato ai neo laureati della facoltà giuridiche con particolare 

attenzione a coloro che frequentano le Scuole forensi, agli avvocati, agli operatori del diritto e a tutti 

coloro che intendono approfondire la cognizione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo  ed il 

suo funzionamento.  

La proposta vuole dare concretezza a tale conoscenza suddividendo il percorso formativo in due 

fasi: la prima parte prevede due incontri con giuristi venuti in Italia dalla Corte Europea di 

Strasburgo finalizzati alla conoscenza della struttura, della procedura e delle condizioni di 

ricevibilità dei ricorsi; la seconda parte invece direttamente a Strasburgo, sarà di completamento e 

approfondimento dei temi trattati, con particolare attenzione alla Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo, alle garanzie e ai divieti, alle varie fasi del ricorso introduttivo, al nuovo Regolamento 

di procedura davanti alla Corte Europea,  alle misure cautelari e provvisorie, e alla disamina della 

causa trattata il giorno seguente. 

Il momento formativo infatti culminerà con la partecipazione degli iscritti all’udienza avanti alla 

Grande Camera del processo Khamtokhou et Aksenchik c/ Russie nella quale si lamenta la 

violazione degli artt. 5 e 14 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. 

 
 
 

Lunedì 18 aprile 2016 

 

Ore 09.15 Partenza da Roma Fiumicino Terminal 1 con volo Alitalia  

Ore 11.30 Arrivo Aeroporto Parigi Charles De Gaulle  

Ore 12.45 Coincidenza in aeroporto con treno per Strasburgo  

Ore 15.09 Arrivo a Strasburgo; trasferimento e sistemazione check-in all’hotel de l’Europe ****  

Pomeriggio libero 

Cena in autonomia 

 

Martedì 19 aprile 2016 

 

Ore 08.30 Prima colazione in hotel  

Ore 09.30 Trasferimento in pullman presso la Corte Europea 

Ore 10.00 Accoglienza e giornata di studio presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con i 

Referendari presso la Cancelleria della Corte Europea; incontro con la dr.ssa Paola Accardo co-

agente del Governo Italiano davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo; preparazione 

giuridica questione trattata nella causa Khamtokhu et Aksenchik c. Russie; 

Cena in autonomia 
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Mercoledì 20 aprile 2016 

 

Prima colazione in hotel 

08.30 trasferimento al Palazzo della Corte Europea  

Accreditamento dei partecipanti 

Ore 09.15-11.30 Partecipazione all’udienza 

Ore 21,30 Cena conclusiva per i partecipanti al Ristorante Dauphin Brasserie.  

 

 

Giovedì 21 aprile 2016 

 

Prima colazione in hotel 

Ore 09.00 Check out Hotel  

Ore 09.46 Partenza dalla Stazione di Strasburgo  

Ore 12.15 Arrivo a Parigi aeroporto Charles De Gaulle   

Ore 17.40 Partenza per Roma Fiumicino con volo Alitalia   

Ore 19.45 Arrivo a Roma Fiumicino terminal 1 

 

 

Il costo complessivo del viaggio è di: 

 

- €     770,00 a persona in sistemazione in camera doppia 

- €     870,00 a persona in sistemazione camera doppia uso singola 

 

La quota comprende: 

 

- Volo a/r con compagnia di bandiera Alitalia 

- Trasferimenti a/r Parigi- Strasburgo con il treno alta velocità 

- Trasferimenti con pullman hotel/Corte Europea 

- Pernottamento e prima colazione presso l’hotel Best Western de l’Europe di Strasburgo 

**** 

- Cena conclusiva presso il ristorante Dauphin Brasserie 

- Partecipazione agli eventi di studio come da programma 

 

Sono escluse le bevande e quanto non specificato nel presente programma. 

 

Il pagamento della quota dovrà essere concretizzata mediante un acconto di €. 370,00 da doversi 

versare improrogabilmente entro il 10 Marzo 2016 a mezzo bonifico bancario intestato alla  

Società DIVERCAMPS s.r.l. Banca Popolare di Sondrio agenzia di Grottaferrata  

codice IBAN: IT 85E0569639140000001818X60; Il conseguente saldo 10 giorni prima della 

partenza. 

 

Dal momento dell’iscrizione il partecipante sarà obbligato a versare l’intera quota anche in caso di 

mancata partecipazione. 

 

 


