ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PARKINSONIANI

39

° CONVEGNO NAZIONALE AIP 25 marzo 2017

39° CONVEGNO NAZIONALE AIP
WEEK-END 23-26 marzo 2017- CERVIA (RA)
PROGRAMMA 1

23 marzo

-

-

partenza in gruppo da Milano Stazione Centrale piazzale IV Novembre
(a fianco Hotel Gallia) con pullman Granturismo
ritrovo ore 9.30
partenza ore 10.00
arrivo in hotel
pranzo a buffet seduti presso la sala ristorante (bevande incluse escluso caffè)
pomeriggio libero dedicato al relax
ore 19.30 cena servita presso la sala ristorante
intrattenimento musicale
pernottamento

24 marzo

-

prima colazione a buffet
ore 10.00 escursione facoltativa Cervia e dintorni
ore 13.00 - pranzo a buffet seduti presso la sala ristorante (bevande incluse escluso caffè)
pomeriggio libero dedicato al relax
ore 19.30 cena e festa musicale
pernottamento

25 marzo

-

prima colazione a buffet
giornata dedicata al Convegno Nazionale AIP
dalle ore 9.00 alle ore 9.30 registrazione partecipanti
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 Prima parte del Convegno
pranzo a buffet
dalle ore 14.30 alle ore 17.00 Seconda parte del Convegno
ore 19.30 cena servita presso la sala ristorante
intrattenimento musicale
pernottamento

26 marzo

-

prima colazione a buffet
trasferimento in pullman per Milano

39° CONVEGNO NAZIONALE AIP

WEEK-END 24-26 marzo 2017- CERVIA (RA)
PROGRAMMA 2

24 marzo

-

-

partenza in gruppo da Milano Stazione Centrale piazzale IV Novembre
(a fianco Hotel Gallia) con pullman Granturismo
ritrovo ore 9.30
partenza ore 10.00
arrivo in hotel
pranzo a buffet seduti presso la sala ristorante (bevande incluse escluso caffè)
pomeriggio libero dedicato al relax
ore 19.30 cena cena e festa per celebrare l’anniversario dell’Associazione
pernottamento

25 marzo

-

prima colazione a buffet
giornata dedicata al Convegno Nazionale AIP
dalle ore 9.00 alle ore 9.30 registrazione partecipanti
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 Prima parte del Convegno
pranzo a buffet
dalle ore 14.30 alle ore 17.00 Seconda parte del Convegno
ore 19.30 cena servita presso la sala ristorante
intrattenimento musicale
pernottamento

26 marzo

-

prima colazione a buffet
trasferimento in pullman per Milano

1 PARTECIPANTE
Nome e Cognome Socio

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Indirizzo

CAP						Città							Provincia
Telefono					Cellulare						E-Mail
2 ACCOMPAGNATORE
Nome e Cognome
Pacchetto C

Pacchetto D

ARRIVO ALLE ORE:

Stazione di Cervia

ARRIVO ALLE ORE:

Camera a due letti
Camera matrimoniale
Camera singola

Stazione di Cervia

Stazione di Cesena

Camera a due letti
Camera matrimoniale
Camera singola

Stazione di Cesena

Arrivo hotel con mezzi propri

Camera a due letti
Camera matrimoniale
Camera singola

Pacchetto B

PRENOTAZIONE (barrare l’opzione desiderata):							
Pacchetto A
Camera a due letti
Camera matrimoniale
Camera singola

Arrivo hotel con mezzi propri

SOLO CONVEGNO: inviando la scheda di prenotazione con la relativa quota

MODALITA’ OPERATIVE: Per motivi organizzativi Vi preghiamo prenotare la Vostra partecipazione inviando la scheda entro il 10 marzo 2017 versando la quota di
partecipazione che troverete nel programma  sul c/c postale 22494207 (allegato) oppure tramite Bonifico Bancario: intestato a AIP – Banca Popolare Commercio
e Industria IBAN: IT78T0311101659000000000886
Copia della ricevuta e scheda di partecipazione compilata dovrà essere inviata via  fax 026705283.
Chi desiderasse ulteriori chiarimenti potrà rivolgersi alla sede di Milano, telefonando presso i nostri uffici al numero 0266713111.

N.B. : Per i partecipanti che arrivano in treno sarà a disposizione il servizio gratuito di navetta fino all’albergo: in questo caso si prega di comunicare,
nella scheda di prenotazione, l’orario di arrivo specificando se alla stazione di Cervia o di Cesena

E 280,00
a persona

E 330,00
a persona
E 350,00

Sistemazione in
camera doppia

Sistemazione in
camera doppia uso singola

E 260,00

E 240,00
a persona

da Milano:
pullman A/R+ soggiorno
pensione completa
(dal pranzo di venerdì
24 marzo alla prima
colazione di
domenica 26 marzo)

Pacchetto C

Pacchetto D

N.B. Le quote di cui sopra sono riservate ai soci con accompagnatore:
è possibile associarsi o rinnovare la quota associativa anche durante il soggiorno o nella giornata del Convegno.

E 210,00

E 190,00
a persona

SOLO SOGGIORNO:
pensione completa
(dal pranzo di venerdì
24 marzo alla prima
colazione di
domenica 26 marzo)

Riduzione bambini 3°/4° letto
Bambini 0/2 anni 80% - bambini 3/6 anni 50% - bambini 7/12 anni 35% - dai 13 in su 20%

Gli eventuali pernottamenti e/o pasti al di fuori dei sopracitati pacchetti,
dovranno essere saldati direttamente alla reception del Club Hotel Dante.

E 300,00

SOLO SOGGIORNO:
pensione completa
(dal pranzo di giovedì
23 marzo alla prima
colazione di
domenica 26 marzo)

da Milano:
pullman A/R + soggiorno
(pensione completa
dal pranzo di giovedì
23 marzo alla prima
colazione di
domenica 26 marzo)

Iscrizione,
partecipazione,
pranzo

E 28,00
a persona

Pacchetto B

Pacchetto A

SOLO CONVEGNO (25 marzo)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

