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Agenda

Accompagnatori

Giovedì 02 Settembre >> Arrivo a Perugia

Giovedì 02 Settembre

Arrivo a Villa Elda per il check in. Camere disponibili dalle ore 12,00

15,00 / 18,00
18,00

13,00
15,00 / 18,00
20,30

Pranzo a Villa Elda Ristorante
Convegni tecnici
Cena tipica umbra a Villa Elda Ristorante

MATTEO CACCIAGLIA.
MEETING COORDINATOR

Venerdì 03 Settembre >> Assemblea Generale Europam • Visite
06,00 / 09,00
09,00 / 13,00
13,00
14,30 / 16,00
16,00
18,30
20,30
23,00

Colazione a Villa Elda Ristorante
Assemblea Generale a Villa Elda
Pranzo a Villa Elda
Assemblea Generale a Villa Elda
Visita al Lavandeto di Assisi
Visita alla cantina Le Cimate
Cena presso Le Cimate con degustazione vini
Rientro a Villa Elda

Sabato 04 Settembre >> Visite
06,00 / 09,00
09,00
13,00
15,00
19,00
20,30
23,00

Colazione a Villa Elda Ristorante
Visita presso Aboca e Biokyma
Pranzo a Val di Chiana
Visita a Bonifiche Ferraresi
Rientro a Villa Elda
Cena al Borgo Antichi Orti di Assisi
Rientro a Villa Elda

Domenica 05 Settembre >> Partenza
06,00 / 09,30

Colazione a Villa Elda Ristorante

Lazy Sunday: check out entro le ore 15,00

Visita guidata
Rientro a Villa Elda

Venerdì 03 Settembre
09,30 / 12,30
12,30
14,00
15,30

Visita guidata
Rientro a Villa Elda e pranzo
Pomeriggio libero
Ritorno a Villa elda per coloro
che vogliono partecipare alle
visite in azienda

Assisi
Assisi ha una storia millenaria con importanti testimonianze romane, medievali e rinascimentali.
Situata nella parte centro-orientale dell’Umbria, è adagiata sulle pendici del Monte Subasio e domina la pianura solcata dai fiumi Topino e Chiascio, affluenti del Tevere.
La città, che ha dato i natali a San Francesco e Santa Chiara, si è imposta all’attenzione mondiale
come centro universale del messaggio francescano di pace e fratellanza.
Costruita con la tipica “pietra rosata” del Subasio, Assisi è immersa in un’atmosfera di profonda
spiritualità che la rendono unica nel mondo ed è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco.
Appena fuori le mura, a dominare la città c’è la rocca Maggiore. Nelle immediate vicinanze sono
visitabili, l’eremo delle Carceri, immerso in un fitto bosco sulle pendici del Subasio, il convento di
San Damiano e l’imponente basilica di Santa Maria degli Angeli.
Oltre ai luoghi religiosi in cui hanno lasciato i loro capolavori Giotto e Simone Martini, troviamo
la Pinacoteca Civica, il Tempio della Minerva, e per finire una grande tradizione di ospitalità e
gastronomia con prodotti di eccellenza.
Imperdibile la visita nel Bosco di San Francesco, 64 ettari di natura, tra terreni boschivi e campi
coltivati, pareti di pietra rosa, radure e oliveti.
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Hotel Villa Elda

Modulo di iscrizione alla 25° Assemblea Generale Europam 2021
Si prega di compilare il modulo in ogni sua parte e inviarlo alla mail Fippo entro il 15 Agosto 2021.
Inviare a: info@fippo.org

Viale Patrono d’Italia, 86, 06081 Assisi, Perugia
0039 075 804 1756
http://www.assisihotelvillaelda.com/

Delegati

A soli 4 km dalla Basilica di San Francesco, l’Hotel Villa Elda è un verde paradiso ai piedi di Assisi.
Pace e familiarità nell’incantevole trionfo dei colori della natura, cento anni di prestigiosa tradizione
saranno a vostra disposizione per rendere ogni attimo unico ed indimenticabile.
L’hotel dista 4,3 km da Via San Francesco e 3,8 km dalla Basilica di Santa Chiara. 13 km dall’Aeroporto di Perugia e 20 km dal centro storico di Perugia.

Nome

Cognome

Data di nascita

E-mail

*** E’ possibile prenotare la navetta per gli spostamenti dalla stazione di Assisi a Villa Elda e viceversa, segnalando il proprio arrivo/partenza nel modulo di iscrizione a pagina 5.

Nome

Cognome

*** Per gli spostamenti Roma /Assisi stazione ferroviaria, e tutti gli spostamenti autonomi Villa
Elda / Assisi stazione ferroviaria, consultare la scheda informativa a pagina 10.

Data di nascita

E-mail

Pagamento termini e condizioni

Accompagnatore

Sistemazione in

Camera doppia / matrimoniale

Camera singola

Dati fatturazione per il delegato

Delegati

Doppia/matrimoniale
450,00 €

Singola
520,00 €

Accompagnatori

410,00 €

480,00 €

Servizi inclusi
• Sistemazione in Hotel per 3 notti
• Colazione
• 3 cene e 3 pranzi
• Visite e trasporti

Pagamento
>> Scadenza pagamento: 15 Agosto 2021 <<
Unicredit Banca
IBAN IT63E0200803048000102204817
Intestato a: FIPPO (Federazione Italiana Produttori Piante Officinali)
Causale: Europam 2021 e Nome Delegato
Termini di cancellazione
Una volta confermata la prenotazione, verranno applicate le seguenti penali di cancellazione:
0% fino a 20 giorni dall’arrivo, 50% fino a 15 giorni prima dell’arrivo, 80% da 6 giorni prima
dell’arrivo.

Azienda

P.IVA

Indirizzo

Città

Telefono

E-mail

Codice Unico

Pec

Paese

Dati fatturazione per accompagnatore (se diversi da quelli del delegato)
Azienda

P.IVA

Indirizzo

Città

Telefono

E-mail

Codice Unico

Pec

Paese

Prenotazione navetta dalla stazione ferroviaria di Assisi a Villa Elda:
Arrivo .............................................................. Partenza .........................................................
Comunicare se l’arrivo/partenza saranno prima/dopo il 02 Settembre/05 Settembre 2020:
Arrivo .............................................................. Partenza .........................................................
prenotazione per notti aggiuntive (80 € > camera doppia / 50 € > camera singola)
Data

Firma
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Info visite
Il lavandeto di Assisi

Le Cimate

L’azienda agraria Il Lavandeto di Assisi è situata nella campagna sottostante la città di Assisi.
Oltre ai 2 ettari di campi di lavanda con filari di lavanda bianca, rosa, blu e viola, sono stati creati
giardini con una collezione di oltre 70 varietà di salvie da fiore, il giardino botanico delle piante
aromatiche, il laghetto con una bellissima collezione di ninfee e loti. Il giardino botanico de Il Lavandeto Di Assisi è arricchito anche con rose viola e piante perenni vivaci: gaure, budleje, verbene,
echinacee, achilleee e molte altre.
https://www.illavandetodiassisi.com/

La Cantina Le Cimate è un piccolo gioiello umbro, che sorge nella città di Montefalco, uno dei territori più suggestivi dell’Umbria.
La tenuta è costituita da 17 ettari di varie tipologie di vigneti dove però spicca il nome dell’uva Sagrantino. La cantina è dotata delle tecnologie più innovative per garantire un risultato importante
per ogni tipo di vino prodotto. La linea di produzione di “Le Cimate” è molto ampia e si apre anche
ad interessanti esperimenti che vedono uve, non proprio tipiche del territorio umbro, essere piantate e prodotte con un risultato eccellente. Da qui nascono vini impeccabili: i grandi classici Sagrantino DOCG, Montefalco Rosso DOC (ottenuto da uve Sangiovese, Cabernet, Merlot e Sagrantino), il
“Macchieto” IGT (definito “Super Umbrian” perché è fatto da uve metà Sagrantino e metà Cabernet
Sauvignon), il Rosato di Sagrantino “Saudade”, già premiato al concorso enologico nazionale tra i
dieci migliori d’Italia. E poi ci sono i bianchi, fiore all’occhiello della Cantina Le Cimate: ‘Aragon’,
Umbria bianco IGT, ottenuto da uve Vermetino e Grechetto”, il Trebbiano Spoletino IGT e il ‘Meliade’ Sagrantino Passito IGT.
http://www.lecimate.it/

Bonifiche Ferraresi
Bonifiche Ferraresi è un’azienda agricola italiana attiva nella coltivazione e commercializzazione di
prodotti agricoli. La società agricola conta ad oggi un patrimonio di circa 6.500 ettari. I terreni di Bonifiche Ferraresi sono destinati a coltivazioni di riso, mais, grano duro e tenero, orzo, barbabietole
da zucchero, erba medica, girasole, soia, orticole, piante officinali e frutta.
Le migliori pratiche della tradizione agricola italiana unite alle più moderne e innovative tecniche
di precision farming applicate hanno permesso a Bonifiche Ferraresi di portare sugli scaffali degli
italiani una gamma di prodotti 100% Made in Italy, tracciabili e trasparenti. A partire dalla pasta e
dal riso, alle tisane e ai legumi, fino alle farine, i prodotti Le Stagioni d’Italia sono la dimostrazione
di come l’agricoltura italiana sia tornata protagonista portando sulle tavole degli italiani qualità e
garanzia.
https://www.bfspa.it/gruppo/societ%C3%A0/bonifiche_ferraresi

Biokyma
Laboratori Biokyma è un’azienda Italiana leader di qualità nella lavorazione delle pianti officinali.
Con un occhio di riguardo e di rispetto per la natura, la coltivazione delle piante officinali in azienda segue la certificazione Biologica e il rispetto del tempo balsamico della pianta nella raccolta. La
lavorazione e la trasformazione delle piante nei loro derivati tiene in considerazione le caratteristiche fitochimiche della droga. La micronizzazione o l’estrazione dei principi attivi delle piante
fresche viene realizzata entro breve tempo dopo la lavorazione delle piante fresche, per la massima
efficienza fitoterapica del fitocomplesso.
Sono circa 20 tipi di piante che vengono coltivate da Laboratori Biokyma nei 25 ettari di terreno nei
pressi dell’azienda, essiccate subito dopo la loro raccolta perché nessuna proprietà venga dispersa
con il passare delle ore.
Altre piante sono coltivate in Italia da coltivatori selezionati ed, infine, la gamma di piante, esotiche
e non, vengono importate direttamente dai paesi d’origine.
Una conoscenza intima delle piante e delle migliori pratiche di essiccazione, lavorazione e trasformazione che porta la droga dal terreno al confezionamento nei tempi e nei modi più adatti per conservare il miglior profilo organolettico e il contenuto di principi attivi.

Le analisi chimico-microbiologiche svolte regolarmente sulle piante officinali e i certificati di qualità
ISO 22000:2005 e ISO 9001:2015, garantiscono un prodotto genuino e sano.
Avendo a disposizione piante officinali di ottima qualità, Laboratori biokyma produce inoltre una
vasta gamma di integratori alimentari sotto forma di capsule, compresse e perle, di prodotti fitoterapici quali estratti idroalcolici (tinture madri), estratti idrogliceralcolici (gemmoderivati), oli essenziali e oli vegetali, di infusi in filtro e sfusi.
Infine, i Laboratori biokyma desiderano essere il veicolo per la diffusione della cultura erboristica.
In questa ottica, Biokyma organizza, ormai da più di 10 anni, corsi di formazioni ed incontri per
professionisti delle erbe officinali e per studenti universitari che stanno per iniziare la loro attività
lavorativa.
https://www.biokyma.com/

Aboca
Aboca è una healthcare company italiana che si occupa di cura della salute attraverso prodotti 100%
naturali che rispettano l’organismo e l’ambiente. Prodotti dentro ai quali ci sono innovazione, ricerca, qualità e valori.
La produzione segue una filiera totalmente verticalizzata, dalla coltivazione della materia prima
biologica e di qualità certificata, alla verifica degli effetti farmacologici e clinici dei prodotti, al controllo della distribuzione realizzato anche grazie allo sviluppo di reti distributive selettive e di un
network di farmacie a marchio Apoteca Natura, fino alla formazione di medici e farmacisti.

Nei terreni attorno ad Aboca già nel 1200 si coltivavano piante officinali. Secondo l’etimologia questo termine deriva da “Abiga”, antico nome dialettale del Camepizio, pianta medicinale dalle proprietà depurative.
In Aboca si trova la sede centrale dell’Azienda, la Fabbrica 4.0 è a pochi chilometri di distanza, a
Pistrino (PG).
Aboca è stata la prima azienda in Italia a portare la medicina naturale basata sull’utilizzo delle piante nell’ambito della medicina allopatica moderna basata su evidenze cliniche. Ha portato il mondo
delle piante medicinali fuori dalla tradizione della medicina cosiddetta alternativa per portarla nel
mondo scientifico. Oggi università, ospedali e centri di ricerca fanno studi clinici basati su sostanze
vegetali. Aboca investe ingenti risorse economiche, umane e intellettuali per far evolvere tutto il
settore delle sostanze vegetali ed allargare il numero di patologie che siamo in grado di affrontare.
Tutte le coltivazioni sono biologiche, senza uso di OGM o di sostanze chimiche di sintesi dannose
per l’ambiente. Per il confezionamento dei prodotti vengono usati solo cartone e vetro. Non viene usata la plastica. Il focus rimane su ricerca e innovazione per continuare a sviluppare prodotti
che sfruttino le proprietà delle matrici naturali complesse, volti a risolvere esigenze di salute sia
nel campo dell’omeostasi che in quello della patologia, sempre nel pieno rispetto della persona e
dell’ambiente, creando inoltre la consapevolezza dei vantaggi presenti e futuri di questo approccio. Natura e salute sono quindi alla base di un percorso di crescita in continua evoluzione che fa
di Aboca il precursore, il leader in Italia e il riferimento internazionale per prodotti a base di erbe
medicinali per la salute e il benessere.
https://www.aboca.com/it
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COVID-19 Informazioni per i viaggiatori

COVID-19: Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, con l’ordinanza 18 giugno 2021, ha previsto l’uso della
Certificazione Verde Covid-19 per gli ingressi in Italia dai Paesi dell’Unione Europea.

A coloro che fanno il proprio ingresso in Italia dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro) è fatto obbligo di:

In base alla normativa italiana, gli spostamenti da/per questi Paesi sono consentiti senza necessità di motivazione.

• sottoporsi a test molecolare o antigenico nelle 48 ore antecedenti all’ingresso in Italia
• sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di cinque giorni di isolamento fiduciario presso l’abitazione o la
dimora indicata nella dPLF (EU Digital Passenger Locator Form)
• effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di isolamento fiduciario.

Cosa prevede la normativa:
presentare la Certificazione verde COVID-19 rilasciata ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, e
dei Regolamenti UE 2021/953 e 2021/954 (Regolamenti in materia di EU Digital Covid Certificate) da
cui risulti una delle condizioni:
aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni
esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del
primo tampone positivo)
essersi sottoposti a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia
con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza.
compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima dell’ingresso in Italia.
Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore.
La certificazione relativamente al completamento del ciclo vaccinale deve riferirsi ad uno dei quattro vaccini
approvati dall’Agenzia europea per i medicinali: Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria, Janssen
(Johnson & Johnson). Per maggiori informazioni consulta le FAQ dedicate ai Vaccini anti Covid-19
Le certificazioni devono essere presentate in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese o spagnola.
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

Per informazioni
• dall’Italia numero di pubblica utilità: 1500
• dall’estero i numeri: +39 0232008345 - +39 0283905385

Deroghe alle disposizioni di isolamento fiduciario e tampone fine isolamento
A condizione che non insorgano sintomi COVID-19, e fermo restando l’obbligo di compilazione del dPLF, sono previste specifiche deroghe agli adempimenti di cui sopra:
nei casi previsti all’art. 51 comma 7) lettere a), b), c), f), g), n), m), o), del DPCM del 2 marzo 2021, consultabili nella
sezione Deroghe di seguito elencate:
- all’equipaggio dei mezzi di trasporto
- al personale viaggiante
- ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20
- a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore (5 giorni) per comprovate esigenze
di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi
da 1 a 5.
- a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con
l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il
periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 del DPCM 2 marzo 2021
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi d lavoro e per il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora
- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate
esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore
- ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli
agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati
consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell’esercizio delle
loro funzioni
- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Indicazioni utili sui collegamenti
Roma Fiumicino aeroporto > Assisi
Bus: le autolinee Sulga effettuano il tragitto Fiumicino aeroporto - Assisi e ritorno.
http://www.sulga.eu/autolinee
Treno: generalmente da Fiumicino Aeroporto ad Assisi è necessario effettuare 2 cambi di treno,
uno a Roma (stazione Termini o Tiburtina) e uno a Foligno.
https://www.trenitalia.com/
Macchina: 205 km (2 h e 24’)

Roma Ciampino aeroporto> Assisi
1° STEP > Bus per Roma Termini o Tiburtina:
• Sitbus Shuttle > https://www.sitbusshuttle.com/#transfer-cpo
• Terravision > https://www.terravision.eu/italiano/
2° STEP > Poi bus per Assisi:
Solo da Tiburtina > Sulga - http://www.sulga.eu/autolinee
Flixbus - https://www.flixbus.it/
Oppure treno da Termini o da Tiburtina per Assisi:
https://www.trenitalia.com/
Macchina: 186 km (2 h e 15’)

Villa Elda > Assisi
Nel caso si decidesse di spostarsi autonomamente senza richiedere il servizio navetta, queste le
soluzioni:
Bus > fermata a 350 metri dall’Hotel Villa Elda > bus C (percorrenza 12 minuti)
A piedi > 3 km (circa 45 minuti di percorrenza)

Villa Elda > Stazione ferroviaria di Assisi
Nel caso si decidesse di spostarsi autonomamente senza richiedere il servizio navetta, queste le
soluzioni:
Bus > fermata a 350 metri dall’Hotel Villa Elda > bus E029 o bus C (tempo tragitto 6 minuti)
A piedi > 1 km (circa 12 minuti di percorrenza)

F.I.P.P.O. Federazione Italiana Produttori Piante Officinali
SEDE LEGALE: c/o Arezzo Fiere&Congressi, Via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo

info@fippo.org

+39 345 9295 655

www.fippo.org
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