62° CONGRESSO A.M.I.R.A.

26-30 Novembre 2017 Sorriso Resort Thermae Spa di Ischia

PROGRAMMA
DOMENICA 26 NOVEMBRE
14.00 Check in e sistemazione alberghiera
19.00 Consiglio Direttivo
20.30 Aperitivo di benvenuto, cena con intrattenimento folk,
piano bar e degustazione di Limoncello e Rucolino
LUNEDÌ 27 NOVEMBRE
Colazione
09.30 Apertura 62° Congresso Amira “Mare e borghi: il boom
turistico del 2017. L’accoglienza e la formazione come valore
aggiunto di un’azienda.”
Assemblea dei soci.
12.30 Pranzo
14.30 Ripresa dei lavori assembleari
16.30 Workshop – “Celiachia dalla diagnosi alla cura” intervento
del Dott. Basilio Malamisura – referente scientifico AIC
(Associazione Italiana Celiachia) regione Campania
17.30 Workshop “AIC e AFC : alimentazione fuori casa” intervento
della Dott.ssa Giulia Cornado – referente del progetto AIC e AFC
regione Campania.
*Al termine del workshop verrà rilasciato a tutti i presenti
attestato di partecipazione, valido come corso di aggiornamento
per i docenti.
19.45 Aperitivo
20.00 Cena con investitura dei nuovi Grandi Maestri della
Ristorazione e dei Cavalieri di Santa Marta.

Spettacolo culturale napoletano.
24.00 Serata piano bar. Degustazione di Pizza Napoletana e
“U Muss” a bordo piscina, con Birra Peroni e tanta allegria!
MARTEDÌ 28 NOVEMBRE
Colazione
09.00 Escursione all’isola de “Il Postino”: l’isola di Procida. Pranzo
con prodotti tipici.
16.00 Rientro ad Ischia in hotel. Relax nella piscina termale aperta
h24
18.00 Riunione dei Grandi Maestri della Ristorazione e riunione
delle Amirine.
20.30 Aperitivo e Cena con intrattenimento musicale e
degustazione di Limoncello e Rucolino.
MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE
Colazione
09.00 Santa Messa. A seguire giro dell’isola ed aperitivo
biologico.
12.30 Pranzo presso l’Istituto Alberghiero di Ischia e rientro in
hotel.
20.00 Aperitivo e Cena di Gala conclusiva.
Serata piano bar.
GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE
Colazione e rientro.

COMUNICAZIONI
*La piscina resterà aperta 24h/24 e la struttura è dotata di un’ampia spa dove vi sarà possibilità di usufruire su richiesta dei trattamenti terapeutici (fanghi ed inalazioni).
*Non dimenticate il costume. La struttura mette gentilmente a disposizione di tutti i congressisti accappatoi.
*PER GLI SPOSTAMENTI IN TRAGHETTO O ALISCAFO ED INFORMAZIONI SULLE CONVENZIONI RISERVATE AD A.M.I.R.A. GUARDARE L'ALLEGATO CHE SEGUE

Associazione Maîtres Italiani Ristoranti ed Alberghi
Via G.B. Sammartini, 35 – 20125 Milano
Tel 02.49458768 – Email: sedelegale@amira.it
Skype: amira.sede

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Per coloro che fossero interessati a partecipare al Congresso si prega di far pervenire il modulo debitamente
compilato a: papgaljon@libero.it entro e non oltre il 10 Novembre 2017
Successivamente al giorno 12 novembre (e non prima) gli iscritti potranno chiamare il centralino allo
0813334411 per prenotare il proprio traghetto con la speciale agevolazione riservata all’AMIRA grazie alla
convenzione con la compagnia MEDMAR: il costo sarà di 6,70 € a tratta a fonte dei 19,00 €. La somma dovrà
essere pagata tramite carta.
Chi arriva in treno
Può prendere l’alibus che ferma direttamente al porto, oppure il tram n. 1 che ferma a Varco Pisacane per
l’imbarco sui traghetti; per l’imbarco sugli aliscafi le fermate Maschio Angioino e Molo Beverello.
Chi arriva in aereo
Dall’aeroporto Capodichino prendere l’alibus che ferma direttamente al porto e poi recarsi o a Varco
Pisacane per imbarco navi (partenze traghetti Medmar convenzionati) oppure a Molo Beverello per le corse
degli aliscafi.
Chi arriva in macchina
Prendere direzione Napoli, uscita porto, direzione Varco Pisacane, partenza traghetti. Altrimenti, più
comodo, prendere la tangenziale uscita Via Campana direzione Pozzuoli, porto unico sia per imbarco
traghetti che aliscafi.

Importante : per poter avere il pulmino disponibile al proprio arrivo ad Ischia, è necessario comunicare
l’orario di arrivo con traghetto o aliscafo a papgaljon@libero.it

