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Da parte di W. L. Gore & Associati La ringraziamo molto per aver accettato l'invito al Gore
Advanced Thoracic Symposium che si terrà a Ravello il 20 - 21 ottobre p.v. presso Hotel
Giordano-Villa Maria-Villa Eva

I membri della faculty saranno:
Dr. Edward B. Dietrich
Dr. Clifford Buckley
Accarino
Dr. Giovanni Dialetto
Hearth Institute Arizona
Scott & White Hospital
Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona
Ospedale Monaldi
Arizona USA
Tempe Texas
Salerno

Prof. Stefano Bonardelli
Camparini
Spedali Civili
Brotzu
Brescia
Pavia

Dr. Giancarlo

Ospedale San
Napoli

Prof. Francesco Speziale
Dr. Stefano
Dr. Stefano Pirrelli
Policlinico Umberto I
Ospedale G.
Policlinico San Matteo
Roma
Salerno

Di seguito alcune informazioni utili:

Trasferimenti dall'aeroporto/ stazione all' Hotel
Abbiamo previsto dalla stazione FS di Napoli, dall'aeroporto Capodichino e dalla stazione FS di
Salerno un servizio pick-up che L'accompagnerà all'hotel Giordano-Villa Maria.
Dato che l'hotel si trova in un'area pedonale il pulmino La lascerà all'entrata del paese dove
l'attenderà un incaricato dell'hotel al quale potrà lasciare il suo bagaglio che Le verrà consegnato
direttamente in camera. Per agevolare tale operazione La preghiamo di voler apporre al Suo
bagaglio una targhetta nominativa.
Con una breve passeggiata potrà poi raggiungere l'Hotel Giordano Villa Maria.
Trasferimenti dall'hotel all'aeroporto / stazione
Abbiamo previsto anche un pick-up che partirà da Ravello il 21 ottobre alle ore 16:15, la
preghiamo quindi di voler procedere con il check-out in albergo entro le ore 10:00

Esigenze dietetiche
La preghiamo di informarci su eventuali intolleranze alimentari e Le anticipiamo che il pesce
sarà presente nei menù che proporremo.
Sarà un piacere darle in benvenuto a Ravello, nel frattempo non esiti a contattarci per qualsiasi
informazione.
Cordiali saluti,
Patrizia Verdolin
Medical Division
phone nr 0039-045-6209328
Mobile nr 0039-3476122410
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