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Oggetto: eventi ECM a Pantelleria

Trapani, 28 marzo 2019

A tutti gli iscritti
A tutti gli Ordini d’Italia
Loro sedi
ECM a Pantelleria
Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione, confermiamo che quest’Ordine sta
organizzando degli eventi ECM a Pantelleria -presso l’Hotel Cossyra- nei giorni 28 e 29 giugno
2019, in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino, Provider Nazionale ECM,
per un totale di n. 20 crediti formativi, su argomenti quali:

 Cannabis terapeutica;
 Alimentazione e rischi cardiovascolari, con particolare riferimento alle
problematiche legate al Diabete Tipo 2;
 Adempimenti della Farmacia aperta al pubblico e la nuova realtà rispetto alla
Legge sulla Concorrenza;
 Fitoterapia, con particolare riferimento alle piante e alle erbe del Mediterraneo
(con possibile tour didattico nel parco di Pantelleria e visita alle “Cantine
Donnafugata” sempre in Pantelleria).

Il costo degli eventi ECM è a totale carico di quest’Ordine.
Fasi tecniche (prenotazione obbligatoria tramite quest’Ordine entro il 10 maggio p.v.)
La direzione dell’hotel Cossyra ci ha informati che al nostro “Gruppo” ha riservato le seguenti
condizioni, a persona: possono essere scelti giorni a piacimento come inizio e fine soggiorno
camera classic
€ 46,00 in B&B, € 64,00 in mezza pensione;
camera confort (vista mare) € 55,00 in B&B, € 74,00
“
“
- 3° letto: lo sconto per i bambini (fino a 12 anni) è del 50%, mentre per i ragazzi/adulti del 30%;
- fino a 3 anni in culla free;
- differenza stanza singola supplemento € 8,00;
- prevedendo la mezza pensione, la cena o il pranzo extra potrà essere concordata in loco con il
ristorante;
- il transfer dall'aeroporto e/o dal porto è di euro 4,00 a tratta (bambini free).
L’acconto da versare è fissato in €100,00 a persona: tale acconto dovrà essere versato da
quest’Ordine in unica soluzione alla direzione dell’hotel che emetterà fattura a fine soggiorno ai
diretti interessati: dovrà essere fatta una prenotazione unica per il gruppo.
Per la disdetta la direzione dell’hotel non applicherà penali fino a 15 giorni prima dell’arrivo;
dopo tale data, necessariamente penale del 30%.
Si resta in cortese attesa delle adesioni da effettuarsi tramite mail (indirizzo in
intestazione).
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Vincenzo Garraffa
Leonardo Galatioto

Referente: Gianni De Pasquale
0923/21982 – orario 9/13 – 16/18, escluso il sabato

Elenco voli diretti e con scalo per Pantelleria.
DAT (giornaliero)
Trapani/Pantelleria
Pantelleria/Trapani
Palermo/Pantelleria
Pantelleria/Palermo
ALITALIA (giornalieri)
Bologna/Palermo (con scalo)
Palermo/Bologna (con scalo)
Bologna/Trapani (con scalo)
Trapani/Bologna (con scalo)
Roma/Trapani
Trapani/Roma
Milano/Trapani
Trapani/Milano

ore 8,10/8,50 – 19,35/20,15
ore 7,00/7,40 – 18,25/19,05
ore 10,55/11,40 – 17,05/17,50
ore 9,40/10,25 – 15,50/16,35

costi ad oggi
€ 56,52
€ 56,81
€ 72,64
€ 65,79

ore 6,40/9,35
ore 17,05/22,10
ore 11,35/14,35
ore 15,20/22,10
ore 13,20/14,35
ore 15,20/16,35
ore 14,00/15,35
ore 16,25/18,00

costi ad oggi
€ 67,26
€ 115,01
€ 125,26
€ 119,08
€ 75,29
€ 70,02
€ 80,85
€ 99,02

VOLOTEA (voli sabato e/o domenica)
Venezia/Pantelleria
23-24/6
Pantelleria/Venezia
29-30/6
Verona/ Pantelleria
23-24/6
Pantelleria/Verona
29-30/6
Milano(Bergamo)/Pantelleria 23-24/6
Pantelleria/Milano(Bergamo) 29-30/6
Genova/Pantelleria
22/6
Pantelleria/Genova
29/6
Torino/Pantelleria
22/6
Pantelleria/Torino
29/6

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

costi ad oggi
andata/ritorno
€ 349,77
andata/ritorno
€ 171,91
andata/ritorno
€ 247,98
andata/ritorno
€ 164,46
andata/ritorno
€ 192,47

BLU EXPRESS
Milano(Bergamo)/Pantelleria 24/6
Pantelleria/ Milano(Bergamo) 1/7

ore 12,45/14,40
ore 15,20/17,10

27/6
30/6
27/6
30/6
27/6
30/6
27/6
30/6

7,45/9,30
14,15/15,55
6,00/7,40
8,05/9,45
12,05/13,50
9,55/11,40
5,45/7,25
7,50/9,20
8,50/10,30
10,55/12,45

costi ad oggi
€ 83,59
€ 102,86

ALTRE COMPAGNIE e destinazioni
Da e per Trapani: Milano (Bergamo) Ryanair il mercoledì/giovedì/sabato e domenica
Torino con Blu Air
lunedì/mercoledì/sabato e domenica
Da e per Palermo voli giornalieri : Airitaly, easyJet, Ryanair, Volotea, Vueling;
destinazioni: Milano, Torino, Bergamo, Roma, Ancona, Treviso, Pisa, Napoli, Verona,.

ALISCAFI E NAVI (giornalieri)
Trapani/Pantelleria (aliscafo)
Pantelleria/Trapani

ore 13,40/15,50
ore 16,10/18,20

€ 40,00
€ 37,57

Trapani/Pantelleria (nave)
Pantelleria/Trapani

ore 23,00/6,30
ore 12,00/17,45

€ 37,02
€ 34,52
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