
Congresso Appulo Lucano di Farmacia Clinica
Bari, 13 e 14 novembre 2009

Sede Congresso: Villa FraMarino, Parco Regionale di Lama Balice
Indirizzo: Viale Europa – 70123
Località: Frazione Fesca
Telefono: (+39) 080 5412610

VILLA FRAMARINO

Come si arriva

Dall'aeroporto Bari Palese percorrere la Strada Provinciale 73 per Modugno-Bitonto. Superare il
semaforo all'incrocio con la Strada Provinciale 54 Modugno-Palese e proseguire fino al punto
segnalato ancora oggi dal "Titolo", termine lapideo cinquecentesco che delimitava il confine tra
la zona di pertinenza dell'agro del municipio di Bitonto e quella di Bari: un segnale stradale
indica la direzione per la villa Framarino, sulla sinistra.

Dalla tangenziale di Bari, uscire allo svincolo “Aeroporto di Bari - Palese”; proseguire fino a
superare il semaforo in zona aeroporto; all’incrocio svoltare subito a destra per Bitonto;
superare, quindi, il semaforo e seguir le indicazioni fino al segnale stradale indicante “Villa
FraMarino” sulla destra.

HOTEL CONVENZIONATI 

Informazioni

Qui di seguito indichiamo le tariffe di n. 2 hotel convenzionati con Bari Congressi & Cultura ai
quali possono indirizzarsi gli iscritti al “CONGRESSO APPULO-LUCANO DI FARMACIA CLINICA”
che si terrà a Bari nei giorni 13-14 novembre 2009.

Il primo, Vittoria Parc, è decentrato rispetto alla città ma vicino all’aeroporto ed alla sede
congressuale, il secondo, il Boston, è nel cuore della città. 

Vittoria Parc Hotel, Via Nazionale 10/F, Bari Palese, Tel 0805306300
* camera singola € 100,00
* camera dus € 110,00
* camera doppia € 130,00

Le tariffe indicate si intendono comprensive di prima colazione a buffet ed utilizzo del garage.
Inviare le prenotazioni a info@vittoriaparchotel.com  

Al fine di poter usufruire delle tariffe convenzionate Bari Congressi & Cultura, si prega voler

menzionare nella mail di prenotazione il nome dell'evento “CONGRESSO APPULO-LUCANO DI

FARMACIA CLINICA”, Bari 13-14 novembre 2009.

Hotel Boston, Via Piccinni 155 Bari, Tel 0805216633
* camera singola € 98,00
* camera dus € 113,00
* camera doppia € 140,00

Le tariffe indicate si intendono comprensive di prima colazione a buffet.
Inviare le prenotazioni a info@bostonbari.it 

Al fine di poter usufruire delle tariffe convenzionate Bari Congressi & Cultura, si prega voler

menzionare nella mail di prenotazione il nome dell'evento “CONGRESSO APPULO-LUCANO DI

FARMACIA CLINICA”, Bari 13-14 novembre 2009.


