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Ostemeeting è giunto alla 6° edizione e vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito 

finora e credono nel nostro modo di vedere il presente e il futuro della chirurgia rigenerativa.

La nostra idea di formazione avanzata deve includere formazione, condivisione, nuove idee e 

relax, solo così sarete appagati da uno sforzo di apprendimento che si aggiunge a quello 

lavorativo.

Abbiamo scelto Ostuni perché conosciamo bene la Puglia e siamo certi di offrire 3 giorni all 

inclusive di cultura e relax dove incontrare nuovi amici, divertirsi e condividere le proprie 

esperienze lavorative e non.

Il villaggio masseria Santa Lucia di Ostuni offre sport, piscine, SPA, spiaggia, sole e serate 

indimenticabili, 3 giorni all inclusive con tornei di tennis, beach volley, calcetto, ping-pong e una 

grande festa il sabato sera open bar con live music.

Ti aspettiamo il 3-4-5 giugno ad Ostuni… 

porta tutto il tuo entusiasmo!

Paolo Boarolo
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Programma Venerdì 3 giugno

Ore 9.00 - 13.00 Transfer aeroporto - hotel

Ore 13.00 Lunch

Ore 14.30 Workshop

Dr. Michele Lopez   N.1 Seno mascellare - Tecnica Sinus Pack e Sinus Flow
Dr. Pier Carmine Passarelli N.2 Socket preservation con lamina corticale
Dr. Domenico Patarino   N.3 Rigenerazione alveolare con membrana Derma
Dr. Roberto D’Ambrogio  N.4 GBR orizzontale con lamine corticali soft
Dr. Domenico Dentici   N.5 GBR verticale con lamine corticali hard
Dr. Vincenzo Foti   N.6 Tecnica F.I.R.S.T.
Dr. Agostinacchio/Dr. Romano N.7 Gestione dei lembi nelle GBR

Ore 16.30 Termine Workshop

Ore 17.00 Torneo di tennis doppio  (fase iniziale)  eliminazione diretta
Ore 17.00 Torneo di calcetto (fase iniziale)  eliminazione diretta
Ore 17.00 Torneo di ping-pong  (fase iniziale)  eliminazione diretta
Ore 17.00 Torneo calcio balilla  (fase finale)  semifinali - finale

Ore 20.00 Aperitivo in piscina
Ore 21.00 Cena con intrattenimento cabaret
Ore 23.00 Intrattenimento musicale
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Programma Sabato 4 giugno

09.00 Dr.Stefano Palmieri  Sinus Lift: parametri decisionali nella scelta fra  
   approccio crestale ed approccio laterale
09.40 Dr. Michele Lopez  Tecniche SINUS FLOW e SINUS PACK: 
   sicurezza e predicibilità nel rialzo di seno mascellare
10.20 Dr. Vincenzo Foti  Tecnica F.I.R.S.T.
11.00 Dr. Ferdinando D’Avenia  Complicanze in chirurgia rigenerativa

11.45 Brunch

12.45 Dr. G. Agostinacchio Dr. B. Romano 
   Gestione dei tessuti molli in GBR
13.30 Dr. Domenico Dentici  Shell Technique: rigenerazione ossea con lamine  
   corticali eterologhe
14.15 Dr. Pier Carmine Passarelli  Socket preservation con lamine corticali: 
   2 tecniche a confronto
15.00 Dr. Luca Lavorgna  Chirurgia rigenerativa: il digitale al servizio   
   della biologia
15.45 Termine lavori

Coordinatore scientifico:  Dr. Roberto Luongo
Presidente di sessione:  Prof. Antonio D’Addona

Ore 17.00  Torneo di tennis doppio (fase finale) semifinali - finale
Ore 17.00  Torneo di ping-pong     (fase finale) semifinali - finale
Ore 17.00  Torneo calcetto     (fase finale) semifinali - finale
Ore 17.00  Torneo calcio balilla     (fase finale) semifinali - finale

Ore 20.00  Aperitivo in piscina

Ore 21.00  Cena con intrattenimento cabaret premiazione tornei

Ore 23.00  Grande festa con musica dal vivo e DJ SET

Summer 2022

Regeneration & relax



Programma Domenica 5 giugno

Ore 8.00 - 10.00  Colazione

Ore 10.00 -  Visita guidata ad Ostuni (autobus privati)

Ore 13.00 -  Lunch

Pomeriggio libero

Transfer per l’aeroporto a partire dalle ore 14.00

Ringraziamo gli sponsor per il sostegno alla realizzazione di 
Osteomeeting Summer 2022

Summer 2022
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Dott. Ferdinando D’Avenia

Ha conseguito la laurea in 
Odontoiatria nel 1988 presso 
l’Università di Parma, formandosi 
successivamente in Protesi Fissa ed 
Implantoprotesi presso il Reparto 
Corone e Ponti diretto dal Prof. Peter 
Sharer dell’università di Zurigo. 
Dal 2000 al 2019 professore a 
contratto presso il corso di laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria 
dell’Università degli studi di Parma. 
Negli ultimi 15 anni ha svolto attività 
didattica per molte altre università 
italiane, sempre su tematiche legate 
all’implantologia avanzata ed alle 
ricostruzioni ossee peri-implantari. 
Le sue aree di maggior interesse 
scientifico sono legate alle tecniche di 
incremento dei tessuti duri e molli 
peri-implantari, biomateriali e 
rigenerazione ossea guidata. 
È socio della European Association of 
Osseointegration, Academy of 
Osseointegration, American 
Academy of Periodontology e la 
Società italiana di Parodontologia. 
Svolge la sua attività privata a Parma 
come direttore sanitario della Clinica 
Dentale D’Avenia, con focus specifico 
sulla terapia implantare avanzata. 

Dott. Stefano Palmieri

Laurea con lode in Odontoiatria e 
Protesi dentaria nel 1992 presso 
l’Università degli Studi di Ancona, 
sostenendo una tesi su “Biomateriali in 
chirurgia orale”. 
1991-1992 frequenta il reparto di 
chirurgia orale presso il Policlinico 
Borgo Roma, Verona. 
1996 frequenta il “Corso annuale di 
perfezionamento in parodontologia” 
tenuto dal Dr. Stefano Parma Benfenati. 
1997 frequenta il “Corso di 
rigenerazione guidata dei tessuti”, 
conseguendo l’abilitazione Gore-tex; 
1998 frequenta il corso “Osteotomia di 
Summers nel trattamento implantare” 
tenuto dal Dott. Robert Summers;
1999 frequenta il corso “Clinical, 
periodontal surgery and Implantology” 
presso Institute for Advanced Dental 
Studies di Boston (MA,USA) tenuto dal 
Dott. Myron Nevins; a.a. 2001/2002 
consegue il “Perfezionamento in 
parodontologia clinica”, presso 
Università degli Studi G. D’Annunzio di 
Chieti; 
2003 frequenta il “Corso di 
perfezionamento in chirurgia 
piezoelettrica” tenuto dal Dott. Tomaso 
Vercellotti; a.a. 2005/2006 consegue il 
“Master di II livello in Chirurgia Orale 
Implantologia avanzata”, presso 
l’Università degli Studi G. d’Annunzio 
di Chieti.
Dal 2006 è relatore del corso base e 
avanzato “Tutor in implantologia”, del 
corso “Piezochirurgia: utilizzo del 
piezoelettrico in chirurgia ambulatoriale” 
dal 2016 responsabile culturale dello 
Study Team Marche. 
Dal 2017 relatore MIS in “Chirurgia 
Guidata”.
Dal 2018 Trainer ufficiale corsi MIS, già 
relatore in numerosi convegni nazionali 
ed internazionali. 

Dott. Michele Antonio Lopez

Laurea in Medicina e Chirurgia 
conseguita nel 1989 presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Roma con la votazione di 110/110. 
Diploma di specializzazione in 
Odontostomatologia conseguito nel 
1993 presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma con la votazione 
di 50/50 e lode. 
Membro della Società Italiana di 
Parodontologia e della Associazione 
Italiana di Odontoiatria Protesica. 
Autore di articoli scientifici in materia 
di protesi e implantologia. Autore di 
un brevetto inerente impianti e frese. 
Relatore in numerosi corsi e congressi 
scientifici in Italia e all’estero. 
Collabora con il team del Prof. Casale 
presso il CAMPUS BIOMEDICO di 
Roma nel trattamento delle 
complicanze del seno mascellare. 
Collabora come tutor al master 
annuale in chirurgia avanzata del 
professore D’Addona, Università 
Cattolica del Sacro Cuore. Socio 
attivo della BBB Academy e 
consulente scientifico di ROEN su 
biomateriali e medical device per il 
seno mascellare. 
Relatore internazionale Tecnoss 
Dental in ambito chirurgia 
ricostruttiva. 
Esercita la libera professione a Roma 
dedicandosi prevalentemente 
all’implantoprotesi.
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Dott. Giuseppe Agostinacchio 

Laureato nel 1990 con Lode in 
Odontoiatria e Protesi Dentale 
Università degli Studi di Chieti. 
Master Universitario di 2° Livello in 
Chirurgia Orale Università degli 
Studi di Foggia. 
Master in Tecniche di Anestesia e 
Sedazione Conscia in Chirurgia 
Odontostomatologica e Odontoiatria 
pediatrica Università degli studi di 
Bari. International Post Graduate in 
Implantology and Oral Rehabilitation 
New York University College of 
Dentistry. Tutor Project New York 
University College of Dentistry Italian 
Graduates Association. 
Dal 2016 al 2019 Tutor corsi pratici 
di implantologia avanzata Sweden & 
Martina -Bucarest. 
Consulente e relatore per corsi di 
Chirurgia Implantare Sweden & 
Martina. Best Teacher Award 2020 IX 
Winter Meeting NYU Italian 
Graduate Association. 
Consulente presso “Odonto-salus 
Centro di Odontoiatria e Chirurgia 
Maxillo Facciale”, in Conversano (BA) 
dal 2000 al 2019. 
Libero professionista in Gravina. 

Dott. Biagio Romano 

Laurea con lode in Odontoiatria e 
Protesi Dentale Università degli Studi di 
Modena 1988. Master Universitario di 
2° Livello in Chirurgia Orale Università 
degli Studi di Foggia. 
Master Universitario in Tecniche di 
Anestesia e Sedazione Conscia in 
Chirurgia Odontostomatologica e in 
Odontoiatria Pediatrica. 
International Post Graduate in 
Implantology and Oral Rehabilitation 
New York University College of 
Dentistry. Tutor Project New York 
University College of Dentistry Italian 
Graduates Association. 
Best Teacher Award 2020 IX Winter 
Meeting NYU Italian Graduate 
Association. Tutor corsi pratici di 
implantologia avanzata Sweden & 
Martina - Bucarest. Consulente e 
relatore per corsi di Chirurgia 
Implantare. 
Relatore in Master in Chirurgia Orale 
Università di Foggia. Libero 
professionista in Matera. 

Dott. Vincenzo Foti 

Il Dr. Vincenzo Foti si è laureato in 
Medicina e Chirurgia con Lode 
presso l’Università di Genova. 
Assistente chirurgo per 5 anni alla 
Clinica Chirurgica Generale 
dell’Università di Genova, è stato 
assistente presso la Clinica 
Odontoiatrica dell’Università di 
Genova dal 1981 al 1983. Ha 
conseguito il Diploma di 
Parodontologia e Implantologia 
all’Università di Nice (France) nel 
1987. Docente in corsi e masters 
universitari in implantologia e 
tecniche rigenerative. Relatore a 
congressi nazionali e internazionali, 
nel 2003 ha vinto la prima edizione 
del Premio "Memorial Duillo” per la 
miglior ricerca clinica al 2° 
Congresso "Nuove Tecnologie in 
Odontoiatria" dell’Università di 
Genova. Autore di pubblicazioni 
scientifiche e capitoli di libri, è 
membro della Società Italiana di 
Parodontologia e Implantologia 
(SIdP) e dell’Italian Academy of 
Osseointegration (IAO). Xpert presso 
il sito web “Online Dental Learning” 
dentalxp.com dei Fratelli Salama. 
Dal 1999 utilizza la tecnica 
rigenerativa basata sulla fibrina 
sigillante omologa, rivisitata con 
modifiche personali. Nel Maggio e 
Ottobre 2018 ha introdotto 
l’approccio “F.I.R.S.T.” al Global Bone 
Graft Symposium di Phuket e di 
Bologna. Dal Luglio 2020 la tecnica 
F.I.R.S.T. fa parte della letteratura 
scientifica inter-nazionale: 
“Fibrinogen-Induced Regeneration 
Sealing Technique (F.I.R.S.T.). An 
Improvement and Modification of 
Traditional GBR: A Report of Two 
Cases. Foti V, Rossi R. Mod Res Dent. 
2020 July;5(2):476- 485.” 
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Dott. Domenico Dentici 

Laureato in odontoiatria e protesi 
dentaria presso l’Università degli 
studi di Genova nel 1997. 
Si è perfezionato presso le stessa 
università in implantologia e protesi 
nel biennio 2002/2003. 
Ha frequentato numerosi corsi di 
chirurgia parodontale e implantare: 
“Parodontologia chirurgica“ (Prof. 
Zucchelli), “Chirurgia parodontale 
estetica“ (Prof. Zucchelli), 
“Rigenerazione ossea con innesti: 
tecnica 3D Block“ (Dr. Jacotti), 
“Chirurgia ossea rigenerativa“ 
(Dr. Ronda), “Tecniche ricostruttive e 
prelievo osseo SafeCut“ (Dr. De Stavola).
Svolge la propria attività come libero 
professionista a Genova e provincia 
dove si occupa prevalentemente di 
chirurgia parodontale, implantare e 
chirurgia muco gengivale. 

Dott. Pier Carmine Passarelli 

Laurea in odontoiatria e protesi 
dentaria presso l’università cattolica 
del sacro cuore con il massimo dei 
voti e lode. Specializzazione in 
chirurgia orale presso l’università 
cattolica del sacro cuore. 
Coordinatore del master di II livello 
in chirurgia implantare di base ed 
avanzata e riabilitazione 
implanto-protesica, università 
cattolica del sacro cuore - fondazione 
policlinico gemelli, Roma. 
Professore a contratto di chirurgia 
orale, titolare corso integrato prof. A. 
D’addona, corso di laurea in 
odontoiatria e protesi dentaria, 
università cattolica del sacro cuore. 
Professore a contratto di 
implantologia, corso di laurea in 
igiene dentale, università cattolica del 
sacro cuore. Professore a contratto di 
implantologia, master in chirurgia 
implantare, università cattolica del 
sacro cuore. Professore a contratto, 
master in implantologia 
osteo-integrata, università di Roma la 
sapienza. Coordinatore corso di 
rigenerazione ossea avanzata in 
implantologia su preparati 
anatomici, università cattolica del 
Sacro Cuore. 
Docente corso di protesi fissa, 
università cattolica del sacro cuore. 
Socio attivo, società italiana di 
chirurgia odonto-stomatologica. 
Autore di circa 40 pubblicazioni su 
riviste scientifiche internazionali con 
impact factor.

Dott. Luca Lavorgna

Laureato in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria nel 2005, si perfeziona in 
Parodontologia e Protesi in Italia e 
all’estero sotto la guida di autorevoli 
cultori della materia. Membro 
dell’AIOP (Accademia Italiana di 
Odontoiatria Protesica), della SIdP 
(Società Italiana di Parodontologia, 
della SIO (Società Italiana di 
Implantologia Osteointegrata) e del’ 
EFP (European Federation of 
Periodontology), svolge una intensa 
attività di consulenza presso 
numerosi studi odontoiatrici. 
Fondatore e Direttore di 
Odontosinergy, Centro di 
Formazione per Odontoiatri con sede 
a Telese Terme, dove esercita l’attività 
libero-professionale limitata al 
campo della Parodontologia e della 
Protesi. 
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Dott. Domenico Patarino

Laureato in odontoiatria e protesi 
dentaria presso l’università statale di 
Milano nel 1985. 
Nei primi cinque anni di attività 
professionale si occupa 
prevalentemente di conservativa e 
protesi partecipando a vari corsi di 
perfezionamento dapprima sotto 
l’egida del Prof. Mario Martignoni ed 
in seguito sotto l’insegnamento del 
prof. Annibal Alonso. Socio attivo dal 
1990 al 1994 del g.i.g. (gruppo 
italiano di gnatologia). 
Nel 1991 partecipa ad un corso full 
immersion di 7 giorni di 
parodontologia avanzata presso 
l’università di Goteborg condotto dal 
prof. J. Lindhe e dai suoi 
collaboratori. Consegue nel 2012 un 
master annuale in alta formazione in 
chirurgia implantare presso l’istituto 
ortopedico Galeazzi di Milano diretto 
dal prof. T. Testori. Consegue nel 
2013 un master annuale in tecniche 
parodontali condotto dal dr. D. 
Cardaropoli a Torino. 
E’ autore di 2 conferenze a.n.t.l.o. Su 
argomenti protesici e di vari 
case-report clinici di implantologia e 
di chirurgia mucogengivale pubblicati 
sui siti Osteocom e OsteoBiol. 
Docente dal 2015 in corsi di 
approfondimento clinico chirurgico 
sui protocolli clinici di utilizzo della 
membrana derma. 

Dott. Roberto D’Ambrogio

Laureato all’Università di Brescia in 
odontoiatria nel 2011, dopo 4 anni 
come odontoiatra generalista decide di 
dedicarsi alla chirurgia orale e alla 
parodontologia. 
Dal 2014 al 2016 frequenta il Royal 
College of English Surgeons e le 
Università di Francoforte e Tubingen, 
conseguendo il diploma in IMPLANT 
DENTISTRY. 
Consegue nel 2018 il MASTER OF 
SCIENCE IN IMPLANT DENTISTRY 
presso URJC di Madrid con un progetto 
di ricerca relativo alla terapia delle 
periimplantiti. 
E’ socio di: IAO, EAO, SIDP, AIG, RCS. 
Dal 2019 specializzando in Chirurgia 
Orale presso l’Università degli studi di 
Brescia. 
Nel 2020 consegue un master biennale 
in medicina estetica presso IAPEM. 
Tutor di chirurgia presso l’Università di 
Brescia. 



Summer 2022
Scheda di iscrizione 
É obbligatorio compilare tutti i campi richiesti. Si prega di compilare tutti i campi in stampatello.

DATI PER L’ISCRIZIONE
Nome _____________________________Cognome_________________________________________
Codice Fiscale _______________________________Telefono ________________________________
E-mail______________________________________________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale______________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________ Città ________________________
Cap ____________________________Provincia_______________Partita IVA ____________________
PEC o codice destinatario______________________________________________________________

Tueor Servizi Srl riterrà valida l’iscrizione solo se riceverà il pagamento entro 7 giorni dalla data 
di iscrizione.

QUOTE ISCRIZIONE
-Congresso € 150 iva compresa
-Congresso € 200 iva compresa + cena sociale + festa open bar
-Pacchetto congresso + soggiorno 3 giorni / 2 notti € 690 iva compresa (la quota comprende le notti di 
venerdì e sabato in camera doppia, pranzo aperitivo e cena del venerdì, colazione pranzo aperitivo cena 
e festa del sabato, colazione e pranzo di domenica. Non sono compresi pasti, bevande extra).
-Quota ospite in camera € 200 (comprensiva di tutti i servizi sopra indicati)
-Workshop: quota € 100 iva compresa (max 10 persone per workshop)

ISCRIZIONI (Le iscrizioni devono pervenire entro il 30 Aprile 2022 compilando la tabella sottostante)

  SI PREGA DI BARRARE LA CATEGORIA DI APPARTENENZA                QUOTA DI ISCRIZIONE        N. PERSONE
                       (Iva inclusa)

  SOLO CONGRESSO     € 150
  CONGRESSO + CENA SOCIALE    € 200
  WORKSHOP 1 Dr. Michele Lopez   € 100
  WORKSHOP 2 Dr. Pier Carmine Passarelli    € 100
  WORKSHOP 3 Dr. Domenico Patarino    € 100
  WORKSHOP 4 Dr. Roberto D’Ambrogio    € 100
  WORKSHOP 5 Dr. Domenico Dentici       € 100
  WORKSHOP 6 Dr. Vincenzo Foti    € 100
  WORKSHOP 7 Dr. Agostinacchio/Dr. Romano  € 100
  SOGGIORNO ALL INCLUSIVE + CONGRESSO   € 690
  SOGGIORNO ALL INCLUSIVE PERSONA EXTRA IN CAMERA  € 200

Le camere disponibili al villaggio Masseria Santa Lucia sono 120 le prenotazioni eccedenti verranno sistemate presso 
il villaggio adiacente Rosa Marina. I pasti e le attività congressuali ed extra congressuali si terranno interamente al 
villaggio Masseria Santa Lucia. Eventuale notte aggiuntiva giovedì 2 giugno (costo camera doppia € 165) disponibile 
su richiesta (non sono disponibili camere per la notte di domenica 5 giugno).
Qualora i posti presso la struttura Masseria S.Lucia fossero esauriti gli ospiti verranno collocati presso il villaggio Rosa 
Marina a pochi chilometri da S.lucia (la disponibilità di camere presso S.Lucia è di n.120 camere che verranno 
assegnate ai primi 120 iscritti). Il transfer tra i 2 hotel verrà garantito gratuitamente dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 18.00 
alle 20.00 in entrambe le direzioni.  
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Modalità di pagamento

Bonifico bancario a favore di:
    Tueor Servizi S.r.l. - AG. 4 Torino
    BIC BDCPITTT
    IBAN: IT35 A030 4801 0040 0000 0082675

Causale: OSTEOMEETING 2022 - Nome_____________ Cognome_____________

Inviare la scheda di iscrizione a congressi@tueorservizi.it allegando copia bonifico entro 
il 30/04/2022

Per motivi fiscali, le iscrizioni multiple che perverranno alla segreteria amministrativa
accompagnate da un pagamento unico e cumulativo, saranno regolarizzate con una singola
fattura intestata alla persona o allo studio che ha effettuato il versamento.

Policy di cancellazione
In caso di divieto di svolgimento dell’evento causa COVID le quote versate verranno
rimborsate entro il 30 giugno 2021 senza alcuna penale.

Informativa sulla Privacy (D. L.196/2003)
(D.L.VO 196/2003 E REGOLAMENTO UE 679/2016)

NOME ____________________________ COGNOME ____________________________

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa alla pagina https://www.tueorservizi.it/Privacy
e di accettare le condizioni del trattamento dei dati. Inoltre autorizzo ad effettuare eventuali
riprese video e fotografiche durante il congresso per la diffusione su canali web.

Avendo preso visione dell’informativa pubblicata sul sito TUEOR SERVIZI SRL, autorizzo il
trattamento dei dati forniti con la scheda di iscrizione, per le seguenti finalità:

- Gestione dell’iscrizione al congresso richiesto:

 Acconsento   Non acconsento

- Invio di materiale informativo relativo al corso richiesto:

 Acconsento   Non acconsento

- Ricevere informazioni relative al programma dei vostri corsi organizzati dal major sponsor Roen:

 Acconsento   Non acconsento

Data e Firma per accettazione _______________________________________________

Segreteria Amministrativa:
Tueor Servizi Srl
congressi@tueorservizi.it
Tel. 011 3110675
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Torino Brindisi   A/R
Venerdì 3    ore 11.10 / 14.25 (1 SCALO)
Domenica 5    ore 19.30 / 21.15 DIRE

Genova Brindisi   A/R
Venerdì 3 ore   11.50 / 13.30 DIRETTO
Domenica 5 ore   19.10 / 22.45 (1 SCALO)

Milano Malpensa Brindisi  A/R
Venerdì 3    ore 15.50 / 17.30 DIRETTO
Domenica 5    ore 20.50 /  22.35 DIRETTO

Milano Linate brindisi  A/R
Venerdì 3    ore 11.35 / 18.10 DIRETTO
Domenica 5    ore 16.20 / 18.00 DIRETTO

Bergamo Brindisi   A/R
Venerdì 3    ore 8.10 / 9.35 DIRETTO
Domenica 5    ore 22.05 / 23.40 DIRETTO

Venezia Brindisi   A/R
Venerdì 3    ore 12.25 / 13.50 DIRETTO
Domenica 5    ore 19.10 / 22.55 1 SCALO

Bologna Brindisi   A/R
Venerdì 3    ore 8.10 / 16.35 DIRETTO
Domenica 5    ore 18.0 / 19.50 DIRETTO

Firenze Brindisi   A/R
Venerdì 3    ore 15.10 / 14.30 DIRETTO
Domenica 5    ore 22.15 / 23.40 DIRETTO

Roma Brindisi   A/R
Venerdì 3    ore 8.20 / 9.20 – 17.10 / 18.10 DIRETTO
Domenica 5    ore 15/10 – 16.20 - 22.20 / 23.35 DIRETTO

Palermo Brindisi   A/R
Venerdì 3    ore 15.10 – 18.25 (1 SCALO)
Domenica 5    ore 12.05 – 13.20 DIRETTO 19.10 – 23.10 (1 SCALO)

I transfer da e per l’aeroporto di Brindisi saranno gratuiti a partire dalle ore 10.00 di venerdì 3 e dalle ore 14.00 
di domenica 5 giugno.

* Si consiglia di richiedere per il volo   l’assicurazione annullamento in caso di cancellazione causa Covid

ARRIVO  PARTENZA

3 giugno 2022  5 giugno 2022

Orario di arrivo: Orario di arrivo:

___________  ___________

N° pax ______   N° pax ______


