ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PARKINSONIANI

42°

28 marzo 2020

CONVEGNO NAZIONALE

RIMINI - Hotel CONTINENTAL - Viale Vespucci 40, Rimini - Marina Centro

Ponte di Tiberio

42° CONVEGNO AIP
26 - 29 marzo 2020 - RIMINI
PROGRAMMA PACCHETTO A

26 marzo

ore 9.00 ritrovo Milano Stazione Centrale piazzale IV Novembre (a fianco Hotel Gallia)
		
con pullman Granturismo, ore 9.30 partenza
Arrivo in hotel - pranzo
ore 15.00 visita guidata 2 ore centro storico di Rimini
		
Partendo dalla città romana arriveremo a scoprire tutti i cambiamenti avvenuti e quelli futuri del centro

-

storico. I monumenti, gli edifici, la mitica Domus del Chirurgo, le piazze, la vita quotidiana e le curiosità a
partire dall’epoca romana. La visita proseguirà tra stradine dall’atmosfera medievale, murales felliniani,
storie di marinai e pescatori, senza dimenticare l’immancabile Ponte di Tiberio.

ore 20.00 cena a buffet presso la sala ristorante
pernottamento

27 marzo

prima colazione
ore 9.30: visita guidata SAN LEO e SANTARCANGELO di ROMAGNA

I segni dell’uomo e della natura impressi nella roccia fin dall’epoca preistorica nel borgo di San Leo.
Luoghi aspri e affascinanti che hanno visto il passaggio di Dante, San Francesco, Cagliostro. Paesaggi
da ammirare in profondità, chiese millenarie, un severo castello, altari sacrificali preistorici dimenticati dal
tempo, vicoli e angoli pieni di poesia. San Leo è un paese fatto di pietre appoggiato sulla pietra a cui è
totalmente legato il suo destino…è come se galleggiasse su un’enorme zattera rocciosa.    

ore 12.30 pranzo presso il ristorante CASA ZANNI tipico e storico locale romagnolo
pomeriggio proseguimento visita di SANTARCANGELO di ROMAGNA:
		
il Centro storico e le antiche stamperie a ruggine.
ore 18.00 rientro in hotel
ore 20.00 cena di gala presso la sala ristorante
pernottamento

28 marzo

-

prima colazione
giornata dedicata al Convegno Nazionale AIP
dalle ore 9.00 alle ore 10.00 registrazione partecipanti
dalle ore 10.00 alle ore 12.30 Prima parte del Convegno
pranzo a buffet presso sala ristorante in hotel
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 seconda parte del Convegno
ore 20 cena a buffet presso la sala ristorante

-

prima colazione
ore 10 trasferimento in pullman per Milano

29 marzo

42° CONVEGNO AIP
26 - 29 marzo 2020 - RIMINI
PROGRAMMA PACCHETTO B
-

26 marzo

Arrivo in hotel con mezzi propi
TUTTO COME DA PROGRAMMA A

29 marzo

Partenza con mezzi propri

PROGRAMMA PACCHETTO C
-

27 marzo

Arrivo in hotel con mezzi propri
Pomeriggio libero

28 marzo

Programma Convegno

29 marzo

Partenza con mezzi propri

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 1 PARTECIPANTE
Nome e Cognome Socio

42° CONVEGNO NAZIONALE AIP - RIMINI 28 MARZO 2020

Indirizzo

CAP						Città							Provincia

Camera a due letti
Camera matrimoniale
Camera singola

Per i partecipanti che arrivano con il treno, sarà  a
disposizione un servizio gratuito di navetta fino all’albergo.
Si prega di precisare l’orario di arrivo come sotto indicato.

Camera a due letti
Camera matrimoniale
Camera singola

Numero partecipanti

Solo Convegno

							

Telefono					Cellulare						E-Mail
2 ACCOMPAGNATORE									

Per i partecipanti che arrivano con il treno, sarà a
disposizione un servizio gratuito di navetta fino all’albergo.
Si prega di precisare l’orario di arrivo come sotto indicato.

Arrivo alle ore:
Stazione di Rimini
Arrivo hotel con mezzi propri

Pacchetto C

Arrivo alle ore:
Stazione di Rimini
Arrivo hotel con mezzi propri

Pacchetto B

Nome e Cognome												
PRENOTAZIONE (barrare l’opzione desiderata):
Pacchetto A

Camera a due letti
Camera matrimoniale
Camera singola

Escursione facoltativa pomeriggio 26 marzo
Numero partecipanti

Escursione facoltativa intera giornata 27 marzo
Numero partecipanti

MODALITA’ OPERATIVE: Per motivi organizzativi Vi preghiamo di prenotare la Vostra partecipazione inviando la scheda entro il 10 marzo 2020,versando la quota
di partecipazione che troverete nel programma sul c/c postale 22494207 (allegato) oppure tramite Bonifico Bancario: intestato a ASSOCIAZIONE ITALIANA
PARKINSONIANI - UBI Banca - IBAN: IT78T0311101659000000000886 - BIC: BLOPIT22
Copia della ricevuta del pagamento e la scheda di partecipazione compilata, dovranno essere inviate via fax 026705283 o via e-mail aip@fondazioneparkinson.com
Chi desiderasse ulteriori chiarimenti potrà rivolgersi alla sede di Milano, telefonando presso i nostri uffici al numero 0266713111 oppure inviando una mail all’indirizzo:
aip@fondazioneparkinson.com

N.B. Le quote di cui sopra sono riservate ai soci con accompagnatore:

Tassa di soggiorno E3.30 a notte a persona da pagare direttamente in hotel

E50,00 a persona

ESCURSIONE facoltativa 27/3 intera
giornata comprensiva di bus, guida
turistica, ingressi, pranzo

E300,00 a persona

E280,00 a persona

E15,00 a persona

E350,00 a persona

Sistemazione in
camera singola

PACCHETTO C

E210,00 a persona

E190,00 a persona

SOLO SOGGIORNO:
SOLO SOGGIORNO:
pensione completa (dal
pensione completa (dal
pranzo di giovedì 26
pranzo del venerdi 27
marzo alla prima colazione marzo alla prima colazione
di domenica 29 marzo)
di domenica 29 marzo)
compresa iscrizione al
compresa iscrizione al
convegno.
convegno

PACCHETTO B

ESCURSIONE Facoltativa 26/3
pomeriggio comprensiva di bus, guida
turistica, ingressi

E330,00 a persona

26 marzo da Milano:
pullman A/R + soggiorno
( pensione completa dal pranzo di giovedì
26 marzo alla prima
colazione di domenica
29 marzo) compresa
iscrizione al convegno

PACCHETTO A

Sistemazione in
camera doppia

E30,00
a persona

Iscrizione, partecipazione
e pranzo - inviando la scheda
di prenotazione
con relativa quota

SOLO CONVEGNO
28 marzo 2020

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA

