
InformazIonI 
generali al 4 febbraio

 SEDE CONGRESSUALE
Palazzo dei Congressi
Via Jelenia Gora 12
Milano Marittima (ra)

il Palazzo dei Congressi di Milano Marittima è una realtà congressuale incorniciata 
nel bellissimo e rinomatissimo scenario del Parco Naturale, la secolare pineta a 
pochi metri dal mare e dal centro.
L’ampia disponibilità di spazi a disposizione, innovazione tecnologica e qualità 
dei servizi offerti fanno del Palazzo dei Congressi la sede perfetta per accogliere il 
nostro evento di fine maggio consentendo ai partecipanti di godere, nelle pause 
dei lavori, anche del clima mite passeggiando tra il verde, in riva al mare o tra le 
vie dell’elegante e rinomata località della Riviera Adriatica. 
Il Palazzo dei Congressi si trova a circa 1500 mt dal centro. [Visualizza posizione] 

 COME RAGGIUNGERE MILANO MARITTIMA
Milano Marittima si trova a metà strada tra Ravenna e Rimini. 
ed è raggiungibile in auto:
Da nord. Autostrada A14 Bologna-Ancona, uscite:
â Ravenna (direzione Lidi Sud-Rimini)
â Cesena Nord, prendere la superstrada E45 direzione Ravenna, uscire a 

Casemurate e proseguire in direzione Cervia S.S. 254 (km 16)
â Cesena, prendere la S.S. 71 bis direzione Cervia (km 12)
Da nord Est. Strada Statale 309 Romea fino a Ravenna, proseguire sulla Strada 
Statale 16 Adriatica direzione Lidi Sud.
Dal Centro Sud. Superstrada E45 uscita  Casemurate, proseguire in direzione 
Cervia.
Da Sud. Autostrada A14 Bari-Bologna uscita  Cesena, poi prendere la Strada 
Statale 71 bis direzione Cervia (km 12).
In treno. La Stazione FFSS di Cervia-Milano Marittima si trova sulla linea Ferrara- 
Ravenna-Rimini e dista 2 km dal centro. 
In aereo. Aeroporti: Forlì km 33, Rimini km 42, Bologna km 90.
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https://www.google.it/maps/place/Milano+Marittima+Congressi/@44.2780687,12.3309436,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132cb3925eb10655:0xb579e290b192fb93!8m2!3d44.2780687!4d12.3331376


 COME MUOVERSI PER RAGGIUNGERE IL PALAZZO DEI CONGRESSI
In auto: dal centro 5’. 
il Palazzo dei Congressi è dotato di un ampio parcheggio gratuito dedicato ai 
partecipanti in occasione dell’evento.
a piedi: dal centro 20’. 
Chi desidera raggiungere il Palazzo dei Congressi con una piacevole passeggiata, 
è consigliato il percorso nel parco che si intraprende dall’incrocio tra Viale 
Matteotti e Via Jelenia Gora.
Servizio navetta: 
In occasione dell’evento sarà istituito un servizio navetta dagli hotel convenzionati 
al Palazzo dei Congressi e ritorno. I partecipanti avranno a disposizione un 
mezzo dedicato di 85 posti con meeting points lungo il percorso che verranno 
comunicati in tempo utile prima dell’evento.
Il servizio sarà assicurato in corrispondenza dell’inizio e della fine dei lavori di 
ogni giornata congressuale e sarà destinato solo a coloro che saranno dotati 
di voucher rilasciato dalla segreteria organizzativa. Il costo per l’utilizzo della 
navetta in tutti i tre giorni del congresso è di euro 15,00 per partecipante, da 
prenotare e pagare all’atto dell’iscrizione.

 HOTEL
Milano Marittima ha una elevata ricettività alberghiera tuttavia, per agevolare la 
scelta e consentire di accedere a tariffe agevolate in occasione dell’evento, sono 
state stipulate convenzioni e riservate camere presso hotel di diversa categoria. 
Per consultare l’elenco degli hotel convenzionati ed effettuare la prenotazione 
utilizzare la documentazione nell’apposita sezione in www.anma.it/congresso-
nazionale-2019.

 APPUNTAMENTI CONVIVIALI
Durante i giorni del Congresso sono previsti per tutti i partecipanti e specializ-
zandi regolarmente iscritti e i relatori un aperitivo di benvenuto, tre coffee break 
e un pranzo di lavoro.

 BAR
Per tutta la durata dell’evento sarà disponibile un punto bar a pagamento del 
singolo partecipante al piano terra del Palazzo dei Congressi. 

 WI FI
In tutte le aree del Palazzo dei Congressi è attiva la free wi-fi. I dati di accesso 
saranno disponibili presso la segreteria.

XXXII Congresso Nazionale

30.31  MAGGIO >  1   GIUGNO 2019 >  PALAZZO DEI  CONGRESSI.  MILANO MARITTIMA

02.

http://www.anma.it/congresso-nazionale-2019
http://www.anma.it/congresso-nazionale-2019


 SEGRETERIA ANMA IN SEDE CONGRESSUALE
La Segreteria ANMA sarà a disposizione dei partecipanti in sede congressuale 
presso l’apposito desk posizionato nel foyer del Palazzo dei Congressi  a partire 
dalle ore 12.00 di Giovedì 30 maggio e nei giorni successivi in coincidenza e fino 
alla conclusione dei lavori scientifici.

 DATE IMPORTANTI
5 aPrILE termine ultimo per effettuare le prenotazioni alberghiere con tariffe 
agevolate, salvo esaurita disponibilità prima della scadenza.

30 aPrILE termine ultimo per effettuare l’iscrizione al Congresso, salvo esaurita 
disponibilità dei posti.

Per usufruire della tariffa agevolata di iscrizione al congresso è necessario essere 
socio ANMA in regola per l’anno 2019. 
Se non sei iscritto ad ANMA o non hai ancora rinnovato vai alla campagna 
associativa. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  E SCIENTIFICA:
aNMa - associazione Nazionale Medici d’azienda e Competenti

contatti: 02 864 53 978 - segreteria@anma.it
BENEDEttA MESIANo lunedì-venerdì 8:30-13:30
GIovANNI BRIAtICo vANGoSA  lunedì-venerdì 13:30-17:30
www.anma.it

CONSULENZA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO:
SERENA tRINCANAto serena.trincanato@gmail.com  347 720 80 74

Il programma preliminare, le informazioni iscrizione, 
i moduli di iscrizione e prenotazione alberghiera sono disponibili in:
www.anma.it/anma-congresso-nazionale-2019
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