
INFORMAZIONI GENERALI

SEDE CONGRESSUALE 

Centro Congressi Riva del Garda
Sala 1000
Viale F. Filzi – Parco Lido 
Riva del Garda - TN

La Sede congressuale, situata sulle sponde 
del Lago di Garda e circondata da un parco 
secolare, combina la straordinaria posizione 
ad uno strategico collocamento in quanto rag-
giungibile a piedi dalle strutture ricettive della 
località.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE

Auto
A22 Autostrada del Brennero – Uscita Rovereto Sud: dal casello autostradale 17 km.
La Sede Congressuale offre un ampio parcheggio con posti auto a disposizione dei Partecipanti/Relatori/
Ospiti fino ad esaurimento e per tutta la durata dell’evento. 
E’ possibile usufruire anche di posti auto presso i garage degli Hotel da richiedere all’atto della prenotazione 
alberghiera.

Treno
La Stazione ferroviaria più vicina, Rovereto – Linea Brennero, dista circa 30 minuti. 
Per i partecipanti al Congresso che effettuano la prenotazione alberghiera tramite il servizio on line è previsto 
il transfer gratuito da e per la Stazione di Rovereto ad orari prestabiliti da confermare contestualmente alla 
prenotazione dell’ hotel. 

Autobus
E’ possibile usufruire di autobus di linea con collegamenti diretti da e per Rovereto e Verona :
Rovereto–Riva del Garda = Linea extraurbana 3 – info orari e tariffe : www.ttspa.it
Verona–Riva del Garda = Servizio extraurbano – info orari e tariffe : www.atv.verona.it
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Aereo
L’ Aeroporto Catullo di Verona, che è collegato alle maggiori città italiane con voli diretti, dista circa 1h30’.
Per i Partecipanti al Congresso che effettuano la prenotazione alberghiera tramite il servizio on line è previsto 
il transfer gratuito da e per l’Aeroporto Catullo di Verona ad orari prestabiliti da confermare contestualmente 
alla prenotazione dell’hotel. 

PRENOTAZIONE HOTEL E TRANSFER

In occasione del Congresso alcuni Hotels hanno concesso l’applicazione di tariffe e condizioni agevolate a 
favore dei Partecipanti.  
A fine maggio Riva del Garda offre mediamente giornate di sole con temperature intorno ai 20° e il flusso turi-
stico, specialmente straniero, è piuttosto elevato. Si consiglia pertanto di effettuare le prenotazioni alberghie-
re in tempo utile tenendo presente che gli Hotels segnalati effettuano le prenotazioni al massimo entro il 15 
aprile o salvo esaurita disponibilità; oltre tale data eventuali richieste verranno evase in base alla disponibilità 
del momento di ciascuna struttura.
Per i partecipanti al Congresso che effettuano la prenotazione alberghiera tramite il servizio on line è pre-
visto il transfer gratuito da e per la Stazione Ferroviaria di Rovereto e l’Aeroporto Catullo di Verona ad orari 
prestabiliti.
Dal link qui sotto potrete consultare l’elenco e l’ubicazione degli Hotels con le tariffe, le condizioni e le moda-
lità di prenotazione alberghiera e dei servizi transfer:

PRENOTAZIONE HOTEL CONGRESSO ANMA

I servizi di prenotazione sono svolti in collaborazione con Rivatour.
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http://www.rivatour.it/fiere-eventi/?IDSelect=48


ISCRIZIONE 

L’iscrizione è indispensabile per poter partecipare al Congresso. 
Informazioni e scheda disponibili in : www.anma.it/anma-congresso-nazionale-2015

DATE IMPORTANTI

l Le prenotazioni alberghiere a tariffe e condizioni agevolate presso gli Hotels convenzionati saranno ga-
rantite entro il 15 aprile 2015, salvo esaurita disponibilità.

l La campagna associativa terminerà il 30 aprile 2015. I Soci non in regola con la quota associativa sono 
invitati a regolarizzare la propria posizione prima di effettuare l’iscrizione al Congresso con le quote age-
volate 

l Termine iscrizione 4 maggio 2015 o diversamente al raggiungimento dei posti disponibili. Per motivi or-
ganizzativi non saranno accettate iscrizioni in sede congressuale

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ANMA ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI D’AZIENDA E COMPETENTI
Benedetta Mesiano
Myriam Nordemann
anma_formazione@mclink.it
tel. 02/86453978 
fax 02/86913115
www.anma.it

Consulenza organizzativa e coordinamento
Serena Trincanato 
serena.trincanato@fastwebnet.it
cell. 347 7208074

Le informazioni generali saranno aggiornate in:
www.anma.it/anma-congresso-nazionale-2015

e comunicate ai Soci.
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