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Per i corsi disponibili al Collegio dei Docenti 
consultare il sito 
www.congressicollegiodocentiodontoiatria.it

2013      ASSEMBLEA NAZIONALE     17-18-19-20-21 APRILE

       Mercoledì 17 aprile: 
 - Arrivo dei soci dalle ore
   15.00 a “Hotel
   Galles” (Viale del Castro
   Pretorio, 66);
 - Possibilità di visitare
   l’UCSC;
 - ore 20.30: Cena di
   benvenuto presso il locale
   “Recafè“ (Piazza
   Augusto imperatore, 36).

       Giovedì 18 aprile:
 - ore 9.00-20.00:                 
   Collegio dei Docenti   
   presso Cinecittà Studios  
   (via Tuscolana, 1055);
 - Serata libera, con
   possibilità di passeggiata
   in centro.

       Venerdì 19 aprile:   
- ore 9.00-18.30: Collegio 

dei Docenti;
- ore 22.00: Apericena più 

serata in discoteca presso 
“Art cafè” privè (Viale del

  Galoppatoio, 33).

      

       Sabato 20 aprile:
- ore 8.45-13.30: Collegio 

dei Docenti;
- ore 14.30-16.30: 

Trentennale AISO;
- ore 21.00-01.30: 

Apericena  presso 
“White“ (via degli 
Avignonesi, 73).

   Domenica 21 aprile:
- ore 9.00-13.30 Riunione 
sociale (luogo da definirsi);
- dalle 14.30: partenza dei 

soci.
  

L’albergo, la sede del 
Collegio, i luoghi delle serate 

sono tutti facilmente 
raggiungibili con i mezzi 

pubblici. 
.............................

La metro ha i seguenti orari di 
partenza delle ultime corse:

- dalla domenica al giovedì 
dalle 05.30 alle 23.30

- il venerdì e il sabato dalle 
05.30 alle 01.30.

PROGRAMMA
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pacchetto 1 pacchetto 2 pacchetto 3 pacchetto 4

- 4 notti in albergo,
  tutte le serate del
  programma;
 
- abbonamento 

settimanale ai 
mezzi pubblici; 

- arrivo mercoledi 17
  aprile, partenza
  domenica 21 aprile.

- 3 notti in albergo, 
serata del venerdi 
e serata del 
sabato; 

- abbonamento di
  3 giorni ai mezzi
  pubblici; 

- arrivo giovedì 18 
aprile, partenza 
domenica 21 
aprile.

- 2 notti in albergo,
  serata del venerdì,
  serata del sabato;
 
- abbonamento di 3
  giorni ai mezzi
  pubblici; 

- arrivo venerdì 19
  aprile, partenza
  domenica 21
  aprile.

- 1 notte in albergo 
e serata del 
sabato; 

- arrivo sabato 20 
aprile, partenza 
domenica 21 
aprile.

costi (p.1)
- stanza quadrupla: 
 260 €
- stanza tripla: 
 295€
- stanza doppia:  
 370 

costi (p.2)
- stanza quadrupla: 
195 €
- stanza tripla: 
 225€
- stanza doppia:  
 280€
            

costi (p.3)
- stanza quadrupla: 

160 €
- stanza tripla: 
   175 €
- stanza doppia:   
   215 

costi (p.4)
- stanza quadrupla:  
  60 €
- stanza tripla: 
  70 €
- stanza doppia:          
  85 €

pacchetto 5 pacchetto 6

- cena a Recafè il
  mercoledì;
- Art cafè il venerdì; 
- apericena al White
  il sabato.

costi (p.5)
- 85 €

- Art cafè il venerdì; 
- apericena al White 

il sabato.
costi (p.6)
- 65 €

PACCHETTI

I costi si riferiscono a persona.



     --> Per prenotarsi :
occorre inviare una mail a Benedetta Zunino (Vice Presidente sede 

locale AISO Roma Cattolica) all’indirizzo bennyzu@hotmail.it , 
 indicando il pacchetto che si desidera acquistare ed eventualmente i 

nomi dei colleghi con cui si desidera condividere la camera
entro venerdì 5 aprile. 

P.s. In caso di restrizioni alimentari (es. celiaci, intolleranti al lattosio) è 
necessaria la comunicazione contestualmente alla prenotazione.

    --> Per il pagamento :
  

- Dopo aver ricevuto conferma, procedere al pagamento 
mediante bonifico bancario a:

A.I.S.O. Ass.ne Ital.na Studenti di Odontoiatria
IBAN: IT98P0335901600100000063017

            - Causale: nome pacchetto, nome e cognome di ogni 
persona della camera.

 - Le camere multiple si pagano insieme (ad esempio se A, B e C          
                vogliono prenotare un tripla, A paga per 3 persone               

a nome di A, B, C).

Termine pagamenti lunedi 8 aprile.
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