
La formazione?
Noi la facciamo qui

Un format imperdibile che combina 
tanti momenti di relax e divertimento 

con appuntamenti altamente formativi 
condotti dal Prof. Massimo Simion 

assieme ad altri preziosi opinion leader.

ti porta in

Madagascar

Hotel Corail Noir **** 
Nosy Be - Madagascar A/R Milano Malpensa

25 ottobre - 2 novembre 
26 ottobre - 4 novembre con scalo

2022



ti portiamo in

6  serate di formazione
10  relatori di prestigio

Madagascar!

Parti con noi per godere di una settimana (9 giorni e 7 notti) 
immerso nella natura incontaminata del Madagascar, 
alternando momenti di relax, divertimento e scoperta 
con colleghi e amici, a intensi momenti di formazione.

Durante il giorno potrai godere di tempo libero per 
riposare o partecipare ad escursioni, mentre la sera avrai 
la possibilità di seguire appuntamenti di formazione su 
diverse tematiche di interesse condotte da importanti 
opinion leader, tra cui il Prof. Massimo Simion.

Il programma dettagliato è in fase di definizione.

Tra i relatori già confermati

Massimo Simion

Eriberto Bressan

Fabio Bernardello

Filippo Tomarelli

Paolo Bozzoli

Alberto Pispero

Francesco Zingari



Direttore scientifico culturale
Michele Franzese
michelefranzese@iess.dental· T +39 334 6289697 
Per iscrizioni
Chiara Passone
chiarapassone@iess.dental · T +39 0432 669191

Alla luce del limitato numero di posti a disposizione, la conferma di partecipazione 
deve avvenire entro il 15/07, contestualmente al versamento dell’acconto pari al 
50%. Il saldo dovrà avvenire entro e non oltre il 30/09/2022.

Quote corso

Informazioni e iscrizioni

1.990 € +iva 
+ 10 impianti a prezzo di listino quale quota partecipazione per le serate 
formative

in alternativa

40 impianti Volution* oppure 30 impianti way Mix* 

La quota comprende:
7 notti presso Corail Noir 4****in camera classic, trattamento di soft all inclusive; - trasporto aereo; 
- sistemazione in camera a due letti, trasferimenti collettivi in autopullman da aeroporto/hotel/
aeroporto, assistenza in loco di personale specializzato, franchigia bagaglio prevista dalla compagnia 
aerea, assicurazione bagaglio e rimborso spese mediche.
Spese accessorie obbligatorie da pagare in loco:
Tasse di soggiorno: € 3 al giorno a persona da pagare in albergo, visto turistico: € 35 a persona da 
pagare in aeroporto all’arrivo, test rapido COVID in aeroporto: € 15 a persona da pagare in aeroporto.
La quota non comprende:
Carbon tax: da riconfermare al momento della prenotazione, escursioni, extra a carattere personale, 
tutto quanto non riportato ne “la quota comprende”.

Quota accompagnatore
1.990 € + iva

Quota di partecipazione

(*prezzo di listino)TOP


