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CENA SOCIALE 

 

Martedì 11 giugno alle h. 21 si terrà la cena sociale presso 
l’Hotel MH Matera 
Per problemi logistico organizzativi della sede congressuale si 
comunica che la cena sarà riservata ai primi 500 soci che 
invieranno la prenotazione 
 
Fai clic qui per prenotare la cena 
 
ATTENZIONE! solo in caso di mancato raggiungimento del 
numero massimo saranno ammessi gli accompagnatori 

  
 

 

WEBAPP  

IL TUO CONGRESSO  

A PORTATA DI SMARTPHONE 

 

 

La webapp non si installa e ti permetterà di vivere al 
meglio il congresso ACOI, direttamente dal tuo cellulare 
 
Accedi subito se 

• Vuoi vedere il voucher del tuo hotel 
• Vuoi conoscere i tuoi impegni congressuali senza 

dover consultare il programma 
• Vuoi vedere il programma sessione per sessione 
• Vuoi conoscere tutti i trasferimenti 
• Vuoi sapere come arrivare in sede congressuale 

 
Fai clic qui per accedere alla WEBAPP 
 
Inserendo la tua login  
e la tua password      

    
 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
https://it.research.net/r/Acoi_Cena_sociale
https://it.research.net/r/Acoi_Cena_sociale
https://acoi.it/webapp/m_login.aspx


 
 

Percorsi accreditati ECM 

9 – 12 giugno 2019 

 

SCARICA LA TIMETABLE INTERATTIVA DEI CORSI ECM 

 

 

Visita ora il sito web 
http://www.acoi.it/nazionale2019 

 
ACOI NEWS ONLINE – SPECIALE MATERA 

 

 

ACOI ONLINE SPECIALE MATERA 
In linea il nuovo numero, Leggilo ora!  
 
[Scarica File] 
 

 

 
COME RAGGIUNGERE IL CONGRESSO 

 

ORARI BUS NAVETTA AEROPORTO DI BARI / MATERA E 
VICEVERSA 
I biglietti sono in vendita anche direttamente sul bus (€ 3.00 a 
tratta) 
 
[Info orari]  [Prenotazioni online] 

 

 

https://www.acoi.it/00_eventi/xxxviii_congresso_na_altri_materiali.pdf
http://www.acoi.it/nazionale2019
https://www.acoi.it/00_politica/Acoi_news_online_maggio.pdf
https://www.facebook.com/prolocomatera2019/photos/a.703530399791686/1653943111417072/?type=3&theater
http://www.aeroportidipuglia.it/bari/bus


 

NAVETTE CONGRESSUALI 
Il servizio di navette congressuali copre i seguenti trasferimenti: 
• Hotel fuori area sassi al MH Hotel e viceversa. 
• Dal punto di carico e scarico ai vari hotel fuori area sassi 
• dal punto di carico e scarico al MH Matera Hotel e viceversa  

 

 

 
 

TOUR DELLA BASILICATA 
  

 

Tour della Basilicata 
In allegato le proposte di tour esperienziali e di visitazione per 
gli accompagnatori dei partecipanti al Congresso.   
[Scarica l’allegato] 
Le persone interessate potranno rivolgersi direttamente 
all’Agenzia.  
Quadrum Promozione e Sviluppo    
Via Lucana, 87 - 75100 Matera (MT)  
Tel. 0835 334859 - Fax 0835 345303 
info@quadrum.biz - www.quadrum.biz   

  
 

 
 

 

Dona il tuo 5x1000 
Donare il tuo 5 per mille è un gesto semplice.  
Basta apporre nell'apposito spazio sulla dichiarazione dei redditi (MODELLO 730, MODELLO UNICO 
PF) la propria firma ed indicare il codice fiscale 97603780582 della Fondazione Chirurgo e Cittadino 
Onlus a sostegno delle attività istituzionali. 
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html 

 

 

https://acoi.it/00_newsletter/TOUR_MATERA.pdf
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html


 

 
ACOI  
Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma 
tel. 06.37518937 - fax 06.37518941  
segreteria@acoi.it  
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00 
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail 
________________________________________ 
ACOI 
Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del 
destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. Chiunque riceva questo 
messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente customercare@softitalia.net 
Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a 
customercare@softitalia.net di posta elettronica scrivendo “ACOI CANCELLAMI” nella riga dell'oggetto. 
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