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Hotel Royal Continental Auditorium

8-10 giugno
2017

informazioni generali
Ultimo aggiornamento 10 marzo 2017

sede
congressuale

Hotel Royal Continental - Auditorium
Il Royal Continental Hotel, il cui edificio risale al XIX secolo ed ha ospitato personaggi illustri come Oscar Wilde, si trova sul lungomare di Napoli,
in via Partenope 38, Tel. +39 081 2452068.
L’Hotel si trova al centro della grande isola pedonale del lungomare ma è
ben collegato al resto della città.
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Di fronte all’Hotel, Castel dell’Ovo e il Borgo Marinari,
a pochi minuti di
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cammino Piazza del Plebiscito e, poco più avanti, il Maschio
Angioino.
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L’Auditorium si trova nelle immediate vicinanze
della Hall dell’Hotel ed
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ha un accesso dedicato direttamente dal Lungomare.
Dispone
di un
allestimento a platea con comode sedie a ribaltina ed è dotato delle più funzionali attrezzature tecniche.
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servizi
delle camere
e dell’hotel

La progettazione degli interni dell’Hotel porta la firma dell’illustre architetto Giò Ponti.
Le camere sono ambienti funzionali e tranquilli, arredate in stile classico;
sono dotate di free wi-fi, aria condizionata, cassetta di sicurezza elettronica,
minibar, TV con canali satellitari e Sky.
La Sala Colazione si trova presso il Ristorante panoramico “Al Castello”
con vista sul Castel dell’Ovo e il Borgo Marinari.
Completano i servizi, il fitness centre, la piscina di acqua di mare e il solarium sul Roof dell’Hotel con vista sul Golfo, il garage riservato.
Il personale della Reception è a disposizione dei Partecipanti per prenotazioni su richiesta e fino a disponibilità delle camere.
Per scheda di prenotazione e Info Hotel vedi:
www.anma.it/anma-congresso-nazionale-2017/

principali
distanze

L’Hotel Royal Continental si trova sul Lungomare e dista:
200 m
240 m
400 m
400 m
700 m
1,2 km
1,2 km
1,3 km
1,4 km
1,4 km
1,8 km
1,8 km
2,3 km
3,7 km
5 km
8 km

da Castel dell’Ovo
da Borgo Marinari
dalla Fermata autobus 128, 154, C24, N1
dalla Villa Comunale
da Piazza del Plebiscito
dal Teatro di San Carlo
dalla Metro Linea 1 (Municipio)
dalla Funicolare centrale (piazzetta Augusteo)
dal Porto (Molo Beverello)
dal PAN (Palazzo delle Arti Napoli)
dalla Metro Linea 1 (Toledo)
dalla Metro linea 2 (Piazza Amedeo)
dal Centro Storico
dal Museo MADRE
dalla Stazione Napoli Centrale
dall’Aeroporto di Capodichino
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come raggiungere la sede congressuale
in auto

Per chi arriva da Nord. A1 Autostrada del Sole.Uscita Tangenziale.
Per chi arriva da Sud. A16 Autostrada Bari-Napoli e A3 Salerno-Reggio

Calabria. Uscita Tangenziale.

Dall’autostrada, prendere la direzione piazza Municipio/Porto, proseguire su via Acton, attraversare il Tunnel della Vittoria e seguire via Morelli.
Dopo 100 m girare a sinistra per immettersi in piazza Vittoria.
Svoltare a sinistra per restare nella piazza e girare a sinistra in via Arcoleo.
Poco prima dell’ingresso del Tunnel della Vittoria svoltare a destra in via
Chiatamone. All’altezza del civico 54 svoltare a destra in via Dumas, alla
fine della strada girare a sinistra per entrare nel garage dell’hotel.

Parcheggio auto. La Sede congressuale dispone di un ampio parcheggio

a pagamento (euro 25,00/giorno). Per maggiori dettagli circa le modalità di
accesso si prega di contattare la Reception dell’Hotel (Tel. +39 081 2452068).

Parcheggi nei dintorni. Nelle vicinanze della Sede congressuale sono
presenti diversi altri parcheggi per auto a pagamento. 

in taxi

I taxi a Napoli possono essere prenotati telefonicamente alle Compagnie
presenti in città: 081 5564444 - 5707070 - 5560202. Il servizio di prenotazione taxi è disponibile 24 ore al giorno.

in treno

Napoli è facilmente raggiungibile grazie all’Alta Velocità che la collega
con le principali città italiane.
Dalla Stazione Centrale, a soli 5 Km, prendere la metro Linea 1 (Garibaldi,
poco fuori la stazione), in direzione Dante, e scendere a Toledo.
Da lì è possibile raggiungere l’Hotel in taxi oppure con una piacevole passeggiata lungo via Toledo e attraverso piazza del Plebiscito.
www.trenitalia.com - www.italotreno.it

in aereo

L’Aeroporto Napoli Capodichino dista 8 km e collega Napoli ai principali
aeroporti italiani ed europei, è infatti uno dei più importanti scali italiani e
per ampiezza e per varietà dell’offerta di collegamenti.
Dall’aeroporto Capodichino è possibile utilizzare i taxi oppure prendere la
linea Alibus e scendere alla fermata Piazza Municipio.
Proseguire a piedi fino a via Acton e prendere il bus 154 e, scendendo alla
fermata Santa Lucia, l’Hotel è a pochi passi.
www.aeroportodinapoli.it
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Altre informazioni
iscrizione

L’iscrizione, per i Medici e gli Specializzandi, è indispensabile per poter
partecipare al Congresso e può essere effettuata inviando alla Segreteria
Organizzativa, entro il 7 maggio, l’apposita scheda compilabile on line
contestualmente (solo nel caso del Medico) alla ricevuta di avvenuto pagamento della quota di partecipazione. Informazioni e schede disponibili in:
www.anma.it/anma-congresso-nazionale-2017

segreteria
anma

Durante i giorni del Congresso la Segreteria ANMA sarà operativa con
orari coincidenti con lo svolgimento dei lavori.

servizi catering

È prevista l’organizzazione di servizi catering durante le giornate del Congresso. L’accesso è riservato a tutti i Partecipanti regolarmente iscritti al
Congresso, ai Relatori, agli Ospiti.

esposizione
merceologica

Nell’ambito del Congresso, a partire da giovedì 8 giugno e in concomitanza con gli orari dei lavori congressuali, si svolgerà un’esposizione di
prodotti e servizi di Aziende selezionate.

sistemazioni
alberghiere

Napoli offre un’ampia scelta di strutture alberghiere di varie categorie.
Per orientare nella scelta i Partecipanti in occasione del Congresso, tenuto
conto che nel periodo di svolgimento dello stesso ci sono diversi eventi
concomitanti e la città ha un elevato afflusso turistico, è in corso una selezione di strutture nelle vicinanze della Sede congressuale e in centro città.
Per aggiornamenti in tempo reale:
www.anma.it/anma-congresso-nazionale-2017

tassa
di soggiorno

Il Comune di Napoli richiede l’imposta di soggiorno per ogni alloggiamento (ossia per ogni persona e per ogni notte) e viene richiesta all’atto
del pagamento da ciascuna struttura alberghiera nella misura di euro 1,50
in B&B e Residence, euro 2,00 in Hotel 3* e di euro 3,00 in Hotel 4*.

SERVIZIO
PRENOTAZIONE
VEICOLI

In occasione del Congresso è stata stipulata una Convenzione per Partecipanti ed Accompagnatori con la Società GESCO TURISMO per la fornitura di veicoli elettrici.
Per maggiori informazioni e per effettuare le prenotazioni:
anma.nmu-gs.net:8888/gescoturismo/

VISITE GUIDATE

L’Hotel Royal Continental è a disposizione di Partecipanti ed Accompagnatori per l’organizzazione di visite guidate.
Nei giorni del Congresso il Personale della Reception fornirà informazioni
dettagliate e accoglierà prenotazioni.
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date
importanti

 La Campagna Associativa terminerà il 30 aprile 2017. 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 tariffe agevolate collegandosi a www.anma.it/campagna-associativa-2017

 La scheda di iscrizione al Congresso e la ricevuta di avvenuto paga-

mento dovranno essere inviate alla Segreteria Organizzativa entro il
7 maggio 2017.
Per motivi organizzativi non saranno accettate iscrizioni in sede congressuale.

 L' Assemblea dei Soci ANMA si svolgerà il giorno 8 giugno alle ore 12.00

presso l'Auditorium della Sede Congressuale, Hotel Royal Continental.

Segreteria organizzativa:
ANMA ASSOCIAZIONE NAZIONALE
MEDICI D’AZIENDA E COMPETENTI
Benedetta Mesiano
Myriam Nordemann
anma_formazione@mclink.it
tel. 02 86453978
www.anma.it
8-10 GIUGNO 2017

Consulenza organizzativa
e coordinamento:
Serena Trincanato
serena.trincanato@gmail.com
cell. 347 7208074
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Le informazioni generali saranno aggiornate in:
www.anma.it/anma-congresso-nazionale-2017 e comunicate ai Soci.
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le NAPOLI
schede di iscrizione,

Il programma preliminare, le informazioni e
disponibili in: www.anma.it/anma-congresso-nazionale-2017

sono
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