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Iscrizioni
E’ necessario iscriversi al congresso, prima di effettuare la prenotazione alberghiera, su apposita scheda d’iscrizione 
entro il 15/05/2015

Prenotazione alberghiera
Sarà possibile effettuare la prenotazione alberghiera dopo essersi iscritti al congresso, attraverso, la segreteria 
organizzativa che verificherà l’iscrizione, il bonifico e la disponibilità dell’hotel.

Rinuncia e rimborso
Se la prenotazione viene disdetta fino a 45 giorni prima dell’arrivo nessuna penale sarà addebitata, l’intero importo 
verrà quindi restituito ad esclusione dei costi di pratica. Da 45 a 7 giorni prima dell’arrivo, verrà trattenuta solo la quota 
della prima notte più il 30% del resto dell’importo versato, la restante parte verrà restituita. Da 6 giorni prima 
dell’arrivo, verrà trattenuto l’intero importo della prenotazione, pertanto nessun rimborso verrà effettuato. La richiesta 
di disdetta dovrà pervenire presso la segreteria organizzativa a mezzo fax o email accompagnata dai dati bancari (iban) 
e anagrafici della persona. L’eventuale rimborso avverrà sempre dopo la fine dei lavori congressuali.

Transfert
Per coloro che arriveranno all’Aeroporto di Falconara è attivo un servizio di bus-navetta che garantisce, in soli 30 
minuti, il collegamento comodo e sicuro dal centro di Ancona all’Aeroporto di Falconara e viceversa, direttamente al 
punto di imbarco delle partenze. Il servizio ha le fermate di fronte alle uscite arrivi e partenze dell’aeroporto, il costo del 
biglietto è di 5€ a tratta ed è direttamente acquistabile sull’autobus.
Per chi invece arriverà alla stazione di Ancona c’è un comodo servizio di linea da parte della Conerobus.

Sede congressuale
Teatro delle Muse
Piazza della Repubblica Ancona

Numeri utili
Stazione ferroviaria 800.90.60.60
Aeroporto delle Marche 071 28271
Radio taxi 071 43321

Prolungamento soggiorno (facoltativo)
Partenza alle 14.30 dal Teatro delle Muse con  il bus direzione Recanati con visita alla casa di Leopardi, al museo ed 
infine alla Basilica di Loreto. Al rientro è prevista una cena al Circolo della Marina.

Attestato di partecipazione
A chiusura lavori, a tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione del XXXIII Congresso Nazionale 
Andos.

Note
Si accede ai coffee break, lunch e cene muniti di badge congressuale nominativo.

Segreteria organizzativa
Referente Sig.ra Francesca Bontempi cell.3351448590 e-mail info@lejourparfait.it

Segreteria scientifica
Ronchi Daniela,Ricci Maurizio,Bevilacqua Alberto,Cesaroni Daniela Tel. 3333227474 - 3383928210
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