
29-30 settembre e 1 ottobre 2017
Napoli - Dip.to di Farmacia - Aula Magna “L.Sorrentino” 
Via D. Montesano, 49 - Università degli Studi di Napoli Federico II

VI CONGRESSO NAZIONALE SIFAP

IL FARMACISTA PREPARATORE INCONTRA IL PAZIENTE

Informazioni generali

iSede del Congresso
Dip.to di Farmacia – Aula Magna “L.Sorrentino” – Via D.Montesano,49 

Accreditamento ECM
Il Congresso seguirà le procedure per la richiesta di Accreditamento ECM

Segreteria Organizzativa 
Zeroseicongressi srl
Via benaco15 – 00199 Roma tel. 06 8416681 – fax 06 85352882
Email : sifapnapoli2017@zeroseicongressi.it
www.sifapnapoli2017.it – www.zeroseicongressi.it

Quote di iscrizione (vedi scheda allegata)
L’iscrizione al Congresso da diritto alla kit congressuale, all’attestato di partecipazione, all’attestato ECM, 
ai coffee break e brunch di lavoro

Come raggiungere  la sede dei lavori 

In Treno
Giunti alla Stazione di Napoli Centrale si accede alla linea della Metropolitana Linea 1 e si scende alla 
fermata Policlinico.
Usciti dalla stazione, dirigersi a destra, dopo circa 100 metri dall’ingresso del Dipartimento.

In Auto
Provenendo dall’autostrada, seguire le indicazioni della Tangenziale di Napoli. Per raggiungere l’Università 
Federico II prendere l’uscita Zona Ospedaliera e successivamente la corsia direzione Policlinico – Facoltà 
di Farmacia. Prendendo questa corsia ci si immette su via Pietravalle, alla fine della quale si svolta a sx su 
via Pansini. Subito dopo l’ingresso per il Policlinico, si imbocca la rampa di Via Montesano e dopo circa 
100 metri sulla dx, si trova l’ingresso del Dipartimento. 

Come muoversi in città 
La rete dei trasporti urbani di Napoli è piuttosto varia, sono inclusi autobus e tram (Funicolare centrale. 
Funicolare di Chiaia, Funicolare di Montesanto e Funicolare Mergellina) e metropolitana. 
Per informazioni, percorsi, orari e tariffe consultare il sito http\\www.metro.na.it; si può usufruire di un 
singolo biglietto unico che copre tutti i trasporti pubblici: Unico Napoli. 
I radio taxi di Napoli sono: 081 5564444, 081 5525252

Prenotazioni alberghiere
Per eventuali necessità  di pernottamento vi preghiamo di contattare la Zeroseicongressi 

al seguente indirizzo: sifapnapoli2017@zeroseicongressi.it  

che provvederà ad inviare una proposta

i


