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Méridien Beach Plaza****
Situato di fronte al mare, con la sua spiaggia privata, l ’hotel offre una vista mozzafiato sulla 
baia di Monaco. Situato nel quartiere Larvotto, il Méridien Beach Plaza è una base ideale 
per scoprire il Principato di Monaco: si trova a due passi dal cuore del Principato, ma in un 
ambiente calmo e sereno.

MAR ZO 2018

Da Venerdì 2 a Domenica 4

Monaco La detossificazione epatica: 
 strategie nutrizionali a confronto. 

Il Principato di Monaco sorge in cima a una zona costiera pittoresca, confinante su tre lati con la 
Francia e lungo la parte meridionale con il Mar Mediterraneo. L’area è quindi perfetta per i turisti 
e gli amanti della natura. Il Principato di Monaco con la sua famosissima Rocca si estende fra 
la Francia e il Mediterraneo; il prestigio e la fama di questo affascinante territorio che forma 
un’enclave nel dipartimento francese delle Alpi Marittime, vanno ben oltre le sue frontiere, 
che Colette diceva esser fatte di fiori. Lo spazio è ridotto (202 ha), ma il luogo è suggestivo 
e si srotola lungo una stretta fascia costiera di quattro chilometri limitata dai contrafforti 
montagnosi della Tête de Chien e del Monte Agel. Conosciuto come paradiso fiscale europeo, il 
Principato di Monaco permette fin dal 1870 a ogni suo singolo abitante di godere di un sistema 
senza tasse. Per decenni, Montecarlo ha vissuto unicamente dei proventi dei suoi casinò. 
Attualmente, gli sforzi costanti del Principato per diversificare la sua economia hanno reso il 
turismo la principale entrata del paese, riducendo i profitti dei casinò al 5%. L’elegante facciata 
e i gli interni raffinati del Casinò di Montecarlo sono stati la location di tre film di James Bond: 
Casino Royale, GoldenEye e Mai Dire Mai. Non ci sarebbe quindi da stupirsi se anche per il 
nuovo film di James Bond il Casinò di Montecarlo venisse ancora scelto come teatro delle 
avventure di 007. È talmente di classe!

tema

Il prezzo di questo seminario comprende:
La pensione completa bevande escluse, con pernot-
tamento in camera doppia, tutte le attività menzionate 
nel programma.

Il prezzo di questo seminario non comprende:
Il transfer per Monaco a/r, le assicurazioni, le tasse e 
le spese personali.
I documenti richiesti sono: carta d’identità in corso di 
validità.

Il numero dei posti è limitato a 10 partecipanti.

* Il programma e gli hotel menzionati possono subire 
delle modifiche.

TARIFFE

Tariffa individuale socio I.E.P.P.: 850 €
Tariffa individuale non socio I.E.P.P.: 950 € 
Supplemento camera singola: 350 €

Programma Scientifico*
Domenica 4 marzo

9.00 - 12.00

Programma Sociale*

Venerdì 2 Marzo

• Ritrovo presso la hall dell’hotel e Cena in città

• Pernottamento al Méridien Beach Plaza****

Sabato 3 Marzo

• Visita di Monaco: 

  i giardini del Casinò, Le Rocher e Monte Carlo

• Pranzo

• Visita del casinò

Domenica 4 Marzo

• Tempo libero a disposizione

• Pranzo e saluti



Alohilani Hotel*****

Le Hawaii non somigliano a nessun posto sulla terra! L’arcipelago polinesiano vulcani-

co più isolato al mondo, situato nel pieno cuore dell’oceano Pacifico, conta un centinaio 

di isolette, di cui solo 8 isole sono abitate e 6 accessibili ai visitatori. Le spiagge para-

disiache di Honolulu, la sua storia e la sua cultura vi resteranno sicuramente impressi 

nella memoria.

GIUGNO 2018

Da Venerdì  15 a Sabato 23

Los Angeles
& Hawaii La medicina antiaging

e l’importanza del mitocondrio.

Tentacolare, affascinante, Los Angeles è una città da scoprire, in cui non esiste un vero 

centro, ma una moltitudine di “piccole cittadine” collegate tra loro da una complessa 

rete di strade, dove tuttavia la natura e l’oceano non sono passati in secondo piano. 

Los Angeles colpisce, infatti, per i suoi spazi verdi e l’onnipresenza della natura. 

The L.A. Hotel Downtown  ****

tema

Il prezzo di questo seminario comprende:
Il volo A/R per Los Angeles e per Honolulu dagli ae-
roporti di Milano e Roma. La pensione completa be-
vande escluse con pernottamento in camera doppia, 
tutte le attività menzionate nel programma.

Il prezzo di questo seminario non comprende:
Le assicurazioni, le tasse e le spese personali.
I documenti richiesti sono: passaporto in corso di va-
lidità, ESTA.

Il numero dei posti è limitato a 15 partecipanti.

* Il programma e gli hotel menzionati possono subire 
delle modifiche.

TARIFFE

Tariffa individuale socio I.E.P.P.: 5.100,00 €

Tariffa individuale non socio I.E.P.P.:  5.400,00 €

Supplemento camera singola: 900,00 €

Programma Scientifico*
Lunedì 18 giugno

9.00 - 12.00

Programma Sociale*

Venerdì 15 Giugno

• Volo verso Los Angeles

• Trasferimento in Hotel e check in

• Cena 

Sabato 16 Giugno

• Tour a piedi di Hollywood

• Pranzo in città

• Proseguimento del tour

• Cena in città

Domenica 17 Giugno

• Visita agli studios e pranzo in loco

• Cena in città

Lunedì 18 Giugno

• Tempo libero a disposizione

• Trasferimento in aeroporto

  e partenza per Honolulu

• Trasferimento in hotel e check in

• Cena 

Martedì 19 Giugno

• Tour del memoriale di Pearl Harbor

  e del sottomarino USS Bowfin e pranzo

• Rientro in hotel nel pomeriggio

• Cena in città

Mercoledì 20 Giugno

• Gita in barca con snorkeling tra le tartarughe

• Pranzo

• Tour del centro culturale polineasiano dell’isola

• Cena in loco con spettacolo

Giovedì 21 Giugno

• Tempo libero a disposizione

• Trasferimento in aeroporto

  e partenza per Los Angeles

• Installazione in hotel

• Tempo libero a disposizione

Venerdì 22 Giugno

• Tempo libero a disposizione

• Trasferimento in aeroporto e volo di rientro 

  con arrivo in Italia il giorno successivo



Portblue Hotel La Quinta Resort & SPA*****
Situato a Cala’n Bosch, su una delle più belle spiagge dell’isola, questo meraviglioso albergo è 
stato recentemente nominato uno dei migliori alberghi spagnoli. La sua architettura coloniale e le 
decorazioni di legno e terracotta lo rendono il più esclusivo hotel 5 stelle di Minorca. La sua posi-
zione ottimale a pochi km dalla Ciutadella e tra le spiagge di Xoriguer e Cala’n Bosch, lo rendono 
la scelta migliore per chi desidera un’atmosfera tranquilla immersa nelle più bella natura dell’isola.

SE T TEMBRE 2018

Da Giovedì  6 a Domenica 9

Minorca L’importanza degli amminoacidi

nella perdita di peso. 

Minorca: l’isola della calma. Sì, perché l’isola di Minorca è da sempre il rifugio accogliente e un 
po’ misterioso di chi cerca in una vacanza di pace, silenzio e tranquillità e, ovviamente, un mare 
meraviglioso. Con le sue 80 spiagge e calette, molte delle quali ancora vergini e circondate da 
pini e macchia mediterranea, l’isola delle Baleari più piccola e meno conosciuta dal turimo di 
massa ha un fascino particolare che fa innamorare. Adagiata su acque color turchese, Minorca 
stupisce, oltre che per il mare caraibico, anche per altre caratteristiche come per esempio la 
buona cucina, l’architettura signorile di Ciutadella e il fascino inglese di Mahon. Per non parlare 
dei prodotti artigianali dell’isola come le Avarcas, i sandali conosciuti ovunque e frutto del lavoro 
artigianale tramandato da più generazioni, oppure il Gin, prodotto tipico e usato per preparare 
la famosissima Pomada, la bevanda delle feste patronali (su tutte la conosciutissima festa 
di San Juan di Ciutadella). Per gli amanti della cultura e della storia, il ricchissimo patrimonio 
archeologico di Minorca valorizzato ed amato da tutti i minorchini lascia a bocca aperta. Per 
concludere, due meraviglie per chi desidera vivere le proprie vacanze alla scoperta della natura: 
il Camì de Cavalls e il parco di Albufera des Grau, riserva della biosfera e paradiso imperdibile di 
varie specie protette.

tema

Il prezzo di questo seminario comprende:
Il volo A/R per Minorca da Milano e Roma.
La pensione completa bevande escluse tutte le attivi-
tà menzionate nel programma.

Il prezzo di questo seminario non comprende:
Le assicurazioni, le tasse e le spese personali.
I documenti richiesti sono: carta di identità valida 6 
mesi dopo la data di ritorno.

Il numero dei posti è limitato a 20 partecipanti.

* Il programma e gli hotel menzionati possono subire 
delle modifiche.

TARIFFE

Tariffa individuale socio I.E.P.P.: 1650 €

Tariffa individuale non socio I.E.P.P.: 1800 €

Supplemento camera singola: 200 €

Programma Scientifico*
Domenica 9 settembre

9.00 - 12.00

Programma Sociale*

Giovedì 6 settembre

• Volo di partenza dall’Italia verso Minorca

• Trasferimento e installazione in hotel 

• Aperitivo alla cantina Binifadet per assaggiare 

il vino locale

• Cena in città e rientro in hotel

Venerdì 7 settembre 

• Jeep Safari

• Pic-nic

• Rientro in hotel

• Cena in città

Sabato 8 settembre 

• Crociera nelle più belle spiagge di Minorca 

  (possibilità di fare snorkeling)

• Pranzo in barca

• Cena in città

Domenica 9 settembre

• Mattinata libera

• Trasferimento in aeroporto

• Rientro in Italia



Hotel Augustine*****

Situato nel cuore di Praga, tra il Castello e il Ponte Carlo, nel pittoresco distretto di Lesser, 

Augustine, un Luxury Collection Hotel, è la quintessenza del carattere storico e della 

bellezza di Praga dal 1284.

DICEMBRE 2018

Da Giovedì 6 a Domenica 9  

Praga
tema

Praga, “il sogno di pietra”, come è stata chiamata, è una città magica e maledetta 

(come l’ha definita Franz Kafka), custode di pregiate architetture e di innumerevoli 

piazzette romantiche. Amata dagli artisti di tutto il mondo, covo di scrittori, che qui 

hanno spesso attinto a una fonte perpetua di ispirazione. E’ dominata da un grande 

Castello, protagonista di tutta la storia della città, lungo quasi 600 metri. Il fiume 

Moldava (il Moldau, tema della celebre sinfonia di Smetana), attraversato da splendidi 

ponti, placido, possente e a volte straripante, taglia in due il centro storico che si è 

sviluppato intorno ad esso nel corso dei secoli.

L’interesse dei probiotici
nella prevenzione delle principali 

patologie.

Il prezzo di questo seminario comprende:
Il volo A/R per Praga da Milano e Roma. La pensione 
completa bevande escluse, con pernottamento in 
camera doppia, tutte le attività menzionate nel pro-
gramma.

Il prezzo di questo seminario non comprende:
Le assicurazioni, le tasse e le spese personali.
I documenti richiesti sono: carta d’identità o passa-
porto validi per l’espatrio

Il numero dei posti è limitato a 20 partecipanti.

* Il programma e gli hotel menzionati possono subire 
delle modifiche.

TARIFFE

Tariffa individuale socio I.E.P.P.: 1650 €

Tariffa individuale non socio I.E.P.P.: 1850 €

Supplemento camera singola: 300 €

Programma Scientifico*
Domenica 9 dicembre

9.00 - 12.00

Programma Sociale*

Giovedì 6 Dicembre

• Volo verso Praga

• Trasferimento ed installazione

  presso l’Hotel Augustine

• Cena in città

Venerdì 7 Dicembre

• Tour nella città vecchia e al quartiere ebraico

• Pranzo in città

• Tour di Mala Strana e Lennon Wall

• Cena in città

Sabato 8 Dicembre

• Visita al Castello

• Pranzo in città

• Tempo libero a disposizione

• Cena in città

Domenica 9 Dicembre

• Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia



Modalità di iscrizione e regolamento

Le tariffe e le date di partenza possono essere sottoposte ad even-

tuali modifiche in funzione delle condizioni politiche, economiche o 

climatiche di ogni paese.

In ogni momento, la nostra associazione si riserva la possibilità di 

apportare le variazioni necessarie per migliorare la sicurezza o la 

qualità del seminario.

Il programma scientifico potrebbe subire delle variazioni. Per parte-

cipare, una domanda di iscrizione per iscritto e un acconto del 50% 

della tariffa riportata dovranno essere inviate non oltre 200 giorni 

prima dell’inizio di ogni seminario all’indirizzo seguente: 

I.E.P.P.

Service Séminaires & Congrès

12/14 Rond Point des Champs Elysées

75008 Paris

La parte restante del pagamento dovrà essere effettuata 100 giorni 

prima l’inizio del seminario scelto. Il numero dei partecipanti è limitato, ac-

cetteremo le iscrizioni nel loro ordine di arrivo.

Spese di annullamento: 

• Oltre 100 giorni prima della partenza: 50% del costo pratica pratica 

• Tra 100 e il giorno della partenza: il 100% del prezzo totale del seminario



12/14 Rond Point des Champs Elysée - 75008 Paris

Tel: 01 53 53 14 08 - Fax: 01 53 53 14 00

E-mail: segreteria@iepp-fr.com

Sito Internet: www.iepp-eu.com/it


