SEDE CONGRESSUALE:
McCormick Place
2301 S. Martin Luther King Drive
Chicago, IL 60616

REGISTRAZIONI E PROGRAMMA SCIENTIFICO:
Saranno pubblicati sul sito del congresso:
http://www.aua2019.org/
Nota: Nel caso di registrazione tramite Emilia Viaggi sarà addebitata una quota
fissa di Euro 40,00.
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Operativi soggetti a riconferma da parte del vettore. Possibilità di partenza da tutte le
città italiane via Roma, quotazioni ed operativi su richiesta.

Congressi & Meeting
Via Porrettana 76/2 40033 - Casalecchio di Reno (Bo)
tel +39 0516194911 fax +39 0516194900
evcongressi@emiliaviaggi.it

AUA2019

3 – 6 MAGGIO
CHICAGO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Quota part. Medico da Roma

Eur

2250.00

Quota partecipazione Accompagnatore da Roma Eur

850.00

Supplemento partenza da Milano

Eur

250.00

QUOTA ISCRIZIONE EMILIA VIAGGI Eur 55,00 p-persona.

Supplemento Executive floor Tower (4 notti)

Eur

220.00

Supplemento per partenze da altri aeroporti:

su richiesta

Eur 55,00 p-persona.
La quota include la polizza obbligatoria Medico - bagaglio di base
(massimale spese mediche Eur 5000 e bagaglio Eur 500) e le spese
di gestione pratica. Su richiesta il massimale spese mediche può
essere aumentato (Vivamente consigliato).

LA QUOTA COMPRENDE:
HILTON CHICAGO 4****
Ubicato a 5 minuti di cammino dal Millennium Park, affacciato sul Grant
Park e sul Lago Michigan, questo Hotel s itrova nel Distretto Finanziario
della città a 3 km dal centro Congressi e a 26 k mdall’aeroporto.
Il Chicago Hilton ospita una piscina coperta riscaldata, una vasca
idromassaggio con una terrazza solarium stagionale e un fitness centre.
Disponibile anche un centro business e un centro Congressi.
Aperto a colazione, a pranzo e a cena, il 720 South Bar & Grill serve piatti
della cucina locale e birre artigianali. Il pub irlandese Kitty O’Sheas offre
la musica dal vivo, mentre l’Herb N’ Kitchen offre piatti leggeri, pasti da
asporto e caffè.

Il volo andata e ritorno in classe economica, la franchigia bagaglio di
23 kg, le tasse aeroportuali, la sistemazione in camera standard con
trattamento di solo pernottamento per 4 notti.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
La registrazione al Congresso, la quota di iscrizione Emilia Viaggi, il
trasferimento in auto privata aeroporto/hotel/aeroporto, la colazione,
i pasti, gli extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente specificato.

I DOCUMENTI DI ESPATRIO
Per recarsi negli Stati Uniti d’America senza necessità di
visto, usufruendo del programma “Visa Waiver Program Viaggio senza Visto”, sono validi i seguenti passaporti:
- passaporto elettronico, unico tipo di passaporto che viene
rilasciato a partire dal 26 ottobre 2006.
- passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del
26 ottobre 2005
- passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005
e il 26 ottobre 2006
Per usufruire del programma “Visa Waiver Program” (Viaggio
senza visto) è, inoltre, necessario:
- viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo
- rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni
- possedere un biglietto di ritorno.
Ricordiamo che il passaporto deve essere in corso di validità:
la data di scadenza deve essere successiva alla data prevista
per il rientro in Italia.

Tutti i servizi di intendono soggetti a disponibilità al momento
della effettiva prenotazione.

