
la salute degli immigrati:
un linguaggio comune per parlarne

9 giugno 2009
Ancona
Ridotto del Teatro delle Muse

INFORMAZIONI GENERALI

Modalità di iscrizione:
L’iscrizione va effettuata esclusivamente attraverso l’ap-
posita Scheda di Iscrizione ed inviata, secondo le moda-
lità in essa indicate, entro il 3 giugno 2009.

Chi desidera la prenotazione alberghiera deve effet-
tuare l’iscrizione entro il 25 maggio 2009.  
La partecipazione all’evento è gratuita e comprende il 
kit congressuale, le pause caffè e pranzo, l’attestato di 
partecipazione.

Crediti ECM
Non sono previsti crediti formativi

Prenotazione alberghiera:
a richiesta, barrando l’apposita casella presente nella 
Scheda di Iscrizione, la Segreteria Organizzativa provve-
derà alla prenotazione degli alberghi opzionati, situati 
vicino alla sede del Convegno. I soggetti interessati ri-
ceveranno comunicazione dell’avvenuta prenotazione 
dalla Segreteria Organizzativa. Il pagamento avverrà di-
rettamente in Hotel al momento del check out.
Per informazioni sugli hotel opzionati si prega di contat-
tare la Segreteria Organizzativa.    
 
Segreteria Organizzativa 
CONGREDIOR Srl  -  www.congredior.it 
V.lo della Regina 20 – 60122 Ancona
Tel 071 2071411 - Cell 340 7642672 – Fax 071 2075629
info@congredior.it   - registration@congredior.it 

Sede del Convegno
Ridotto del Teatro delle Muse, Ancona
Piazza della Repubblica. 

Come arrivare 

In auto da nord:
uscire al casello ANCONA NORD
imboccare la SS76 direzione Ancona
proseguire fino alla confluenza con la SS16 e proseguire 
dritti direzione Ancona
uscire alla prima uscita ANCONA CENTRO

proseguire per circa 3 km seguendo le indicazioni dire-
zione Centro, Stazione, Porto
oltrepassata la stazione ferroviaria alla rotatoria girare a 
sinistra in via Marconi, direzione Porto e proseguire per 
circa 2 Km fino a Piazza della Repubblica dove si trova 
Teatro delle Muse.

In auto da sud:
uscire al casello ANCONA SUD
imboccare l’asse attrezzato direzione Ancona
percorrere tutto l’asse attrezzato fino alla rotatoria da-
vanti alla galleria del Risorgimento e girare a sinistra in 
via Martiri della Resistenza, percorrerla fino all’incrocio 
semaforico e proseguire dritti per via De Gasperi
alla prima rotatoria girare a destra in via Marconi, dire-
zione Porto, e proseguire per circa 2 Km fino a Piazza 
della Repubblica dove si trova il Teatro delle Muse.

Dall’aeroporto
L’ Aeroporto “delle Marche”, dista circa 20 km dal centro 
città.
È consigliato il servizio taxi
Servizio Taxi Aeroporto    +39 071 918221
Servizio Taxi Stazione Falconara   +39 071 910919

Dalla stazione Ferroviaria (la stazione ferroviaria dista 
circa 3 Km dalla sede del Convegno).
Autobus n. 1/3,  1/4, 1/5  scendere Piazza Kennedy  
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