ASSOCIAZIONE ITALIANA GAUCHER – Onlus
Reggello, 23 settembre 2018
Cari Soci,
l'AIG è lieta di invitarvi al 24° incontro medici-pazienti che si terrà nei giorni 9-10-11
Novembre 2018 presso l'albergo NIL HOTEL in via Barsanti 27/ab, Firenze. Il convegno di
quest’anno è piuttosto importante per gli argomenti che verranno affrontati. In modo particolare
parleremo del collegamento fra il Gaucher e il Parkinson.
Si parlerà di partecipare, per chi volesse, a due progetti di ricerca e la proposta è valida sia
per i pazienti Gaucher che per i portatori sani.
Oltre ad avere il piacere di conoscere gli esperti del Parkinson, interverrà una portatrice
sana di Gaucher che ha sviluppato il Parkinson. Questa malattia l’ha portata a praticare il Nordic
Walking ed è diventata istruttrice di questa disciplina. Avremo un intervento della Nordic Walking
Italia, i quali faranno una presentazione e poi tutti in piazzale a provare le racchette per fare una
passeggiata insieme. Non vi dimenticate le scarpe da ginnastica!
Saranno presenti anche i nostri medici: Dr.ssa Silvia Linari, Dr.ssa Fiorina Giona e il Dr.
Antonio Barbato.
Per raggiungere in treno l'albergo (che è praticamente di fronte al nuovo tribunale di Firenze):
–
arrivando alla stazione di Firenze Rifredi l'albergo dista circa 800 mt
–
arrivando alla stazione di Firenze S.M. Novella si raggiunge con il bus n° 23
–
Per chi raggiunge in auto uscita “Firenze Nord”, l'albergo ha il parcheggio privato ad uso
gratuito per gli ospiti.
Programma del convegno

•
•

Venerdi 9 Novembre
Assemblea dei Soci
Varie ed eventuali

•

Sabato 10 Novembre
Giornata scientifica, il programma è quasi definito.

•

Domenica 11 Novembre
Colazione, chiusura del convegno e saluti.

L'associazione coprirà a tutti le spese dei coffe break, del pranzo e della cena sociale di sabato
sera. La cena di venerdì è a carico vostro come pure la tassa di soggiorno mentre sarà offerto il
pernottamento ad un malato e un accompagnatore di un malato minorenne.
Le prenotazioni vanno fatte direttamente ad Arianna 3937627097.
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Costi pernottamento:
-camera matrimoniale (doppia)
-camera Dus
-camera tripla

€ 115.00 euro a notte + € 4.80 imposta di soggiorno a persona;
€ 96.00 a notte + € 4.80 imposta di soggiorno a persona;
€ 130.00 a notte + €4.80 imposta di soggiorno a persona;

Costo pasti:
-cena venerdì

€22 a persona circa;

Vi chiediamo gentilmente di essere il più possibile solleciti con le prenotazioni.
Un abbraccio
Arianna Boldrini
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