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Situata al centro del gruppo di isole delle Cicladi, Mykonos è
una delle isole greche più famose per la sua atmosfera
cosmopolita e la vivace vita notturna! La vacanza a Mykonos
è un'esperienza di una vita e ci sono moltissime cose
incredibili da fare a Mykonos. Lasciati incantare dallo
straordinario tramonto da Little Venice Mykonos, passeggia
per le stradine lastricate di Chora, goditi il tuo soggiorno nei
lussuosi hotel di Mykonos e nuota nelle esotiche spiagge di
Mykonos. Quando il sole tramonta, unisciti alla scena della
vita notturna dell'isola e festeggia nei leggendari club di
Mykonos!
Secondo la mitologia greca, l'isola prende il nome da
Mykonos, nipote di Apollo. Sempre secondo la mitologia
greca, Mykonos si è formata quando Ercole sconfisse i
Giganti. I corpi pietrificati dei Giganti divennero le rocce che
formarono l'isola di Mykonos. Mykonos è chiamata "L'isola dei
venti". Mykonos si trova nelle Cicladi, un arcipelago che
comprende anche Naxos, Santorini, Delo, Ios e Milos, solo per
citarne alcune (ci sono oltre 200 isole nelle Cicladi, ma molte
di queste sono minuscole e disabitate).

RELATORE

Mykonos
Dr. Francesco Cecere

PROGR AMMA SCIEnTIFICO

Laureato con lode e menzione d’onore in Odontoiatria presso
l’Università Federico II di Napoli (1993). Perfezionato in
Ortodonzia Bioprogressiva e Ortodonzia funzionale presso
l’Università Federico II di Napoli. Vincitore di Postgraduate
fellowship (1994). Ricercatore ospite presso la Justus Liebig
University di Giessen sotto la guida del Prof. Hans Pancherz
(1994-1995). Certificato Invisalign (2001). Specializzato in
Ortodonzia presso l’Università Federico II di Napoli (2004).
Certificato Incognito Lingual Orthodontics (2009). Opinion
leader, consulente e relatore per la linea ThermalOrtho
Philosophy di Orthodontics HD dal 2018. Opinion leader,
consulente e relatore per la linea allineatori Micerium dal 2018.
Direttore scientifico del Gruppo di Studio Allineatori di Napoli
dal 2018. Opinion leader, consulente e relatore per la Abacus Sistemi Cad Cam dal 2019. Docente al
Master di II livello “Ortognatodonzia Digitale” presso l’Università di Messina (2020). Docente al Master
di II livello “Orthodontic treatment of class II: state of the art” presso l’Università di Bologna (2020).

PROGRAMMA
Lineo: biomeccanica e protocolli clinici
1) La biomeccanica degli allineatori:
- Meccanismo di azione
- Attachments di ancoraggio
- Attachments di movimentazione
- Ausiliari di torque e bite ramps
2) Programmazione del trattamento:
- Il Lineo Vision come strumento diagnostico
- Scelta degli attachments
- Staging dei movimenti
- Gli errori da evitare

InFORMAZIOnI
La partecipazione all’incontro di presentazione del
sistema Lineo, è abbinata all’acquisto di un’offerta che
potrete richiedere alla nostra rete vendita, o
telefonando direttamente alla sede.

La proposta COMPRENDE:
• Soggiorno di 3 notti con colazione
in Hotel 5 stelle
• Incontro di approfondimento di Lineo
• Trasferimento da e per aeroporto
• Aperitivo dei saluti in hotel
• Tassa di soggiorno
• Noleggio auto per 2 persone o moto per 1 persona
NON COMPRENDE:
• Pranzi e/o cene
• Extra in Hotel
• Transfer in centro
• Volo aereo
L’areo deve essere prenotato direttamente dagli ospiti in modo da
poter scegliere orario e aeroporto di partenza, è importante
comunicare, via mail, gli orari di arrivo e partenza direttamente al
responsabile evento; se necessario supporto per la prenotazione
contattare il Responsabile evento.

• Noleggio auto
Chi fosse interessato al noleggio auto è pregato di informare la
responsabile evento di Micerium spa che vi proporrà una compagnia
con condizioni agevolate.

• Upgrade camere
Per chi volesse camera con vista mare o altre tipologie di camere, è
previsto un supplemento e, può fare richiesta all’indirizzo mail dell’Hotel.

• Prolungamento soggiorno
È possibile prolungare il soggiorno facendo richiesta direttamente
all’Hotel

Sede Micerium Lab: 0185 79121
amministrazione@miceriumlab.it
Responsabile Evento: 0185 7887 858
orthocorsi@micerium.it
Hotel: +30 22890 28752
info@saintjohn.gr

Mykonos

Mykonos è raggiungibile da
diversi aeroporti italiani. Da
Milano
easyJet
parte
solitamente alle 6.30 ed
arriva a Mykonos, dopo 2 ore
di volo. Il trasferimento in
Hotel avverrà in auto o
pulmino.
Mykonos è un'isola dell'Egeo
che si trova nell'arcipelago
delle Cicladi. Su una collina
vicina alla città di Mykonos si
trova uno dei principali
monumenti dell'isola: una
serie di mulini a vento che
furono costruiti nel XVI
secolo.
Lo staff sarà a disposizione
per consigliarVi i ristoranti in
base
alle
preferenze;
romantici sul mare, tipici
nella Chora o con vista
mozzafiato
sulla
città.
Oppure Vi indicherà dove
fermarsi in uno dei tantissimi
ristoranti o taverne tipiche.

Mykonos
ESPLORA LA CITTÀ DI MYKOnOS
La città di Mykonos è il paese fantastico di edifici
imbiancati, strade strette, porte colorate, negozi di
lusso e piccole chiese con cupole blu e rosse.
Esplorare questo labirinto di passerelle è una delle
cose migliori da fare a Mykonos.
La città di Mykonos è anche chiamata Chora, che in
greco significa città. Sulle isole greche, è prassi
comune che la città principale condivida il nome con
l'isola. La città di Mykonos è piccola e non ci vuole
molto tempo per camminare da un'estremità all'altra.
Tuttavia, questo è letteralmente un labirinto di strade
strette che sembrano tutte uguali. Ho letto che
questo è stato fatto apposta, al fine di confondere i
pirati che sarebbero venuti a Mykonos e avrebbero
fatto irruzione nella città. Il labirinto di strade e vicoli
ciechi erano un modo in cui la città poteva
proteggersi da questi invasori.
La via Matogianni, situata vicino al centro della città
di Mykonos, è una delle parti pittoresche della città.
Per gli amanti della storia si consiglia di dedicare
parte di una giornata a visitare Delia.
Delos è una piccola isola delle Cicladi ed è uno dei più
importanti siti archeologici e mitici della Grecia.
L'isola è un patrimonio mondiale dell'UNESCO.
Qui sono state trovate capanne di pietra che
risalgono a 5.000 anni fa. L'isola è letteralmente
piena di antichi siti archeologici.
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PROGR AMMA EVEnTO
20 MAGGIO
Primo giorno
Arrivo in mattinata e pranzo libero.
Primo Appuntamento ore 15 per un
approfondimento su Lineo.
L’incontro si svolgerà in una delle sale
riunioni dell’Hotel.
21 MAGGIO
Secondo giorno
Dalle ore 10.00 alle 13.00 il Relatore sarà
a disposizione, previo appuntamento, per
chiarire dubbi o valutare progetti
assieme ai partecipanti.

Disponibilità limitata a
5 0 PA R T E C I PA n T I

22 MAGGIO
Terzo giorno
Giornata libera, lo staff Micerium vi
aspetta dalle ore 18.30 alle ore 20.00 per
l’aperitivo dei saluti; la sede verrà
comunicata venerdi pomeriggio.
23 MAGGIO
Quarto giorno Rientro in Italia.
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Hotel Saesinortt Jo
Villas e Spa R

✭✭✭✭✭
Spiaggia privata
e piscina a sfioro

IL nOSTRO HOTEL
Un'idilliaca oasi mozzafiato che si staglia sullo skyline azzurro e limpido dell'isola di
Mykonos e situata su un tratto di costa incontaminata di 20.000 metri quadrati ad
Agios Ioannis. Essendo uno dei migliori hotel sulla spiaggia di Mykonos, l'hotel Saint
John Villas e Spa Resort combina l'eleganza e i servizi di lusso che ci si aspetta da un
hotel a 5 stelle di Mykonos. La sua reputazione per la migliore ospitalità, il servizio
impeccabile e la magnifica cucina è rinomata in tutto il mondo e invoglia i visitatori
a tornare anno dopo anno. Le eleganti camere dispongono di vassoio di cortesia con
tè e caffè, TV a schermo piatto, area soggiorno e balcone. Alcune sistemazioni
offrono vista sul mare e/o vasca idromassaggio. Le suite sono dotate di salotto e
alcune di piscina privata. Sono inoltre disponibili ville con un massimo di 5 camere e
alcune hanno cucina e/o piscina privata. È possibile richiedere chef privati.
La struttura comprende ristoranti e bar eleganti, la maggior parte con terrazza e vista
sul mare. Il resort offre inoltre spiaggia privata, piscina a sfioro scoperta, campo da
tennis, parco giochi per bambini, palestra e spa con piscina coperta. E’ stato
concordato uno sconto alla Spa per i partecipanti all’evento.
Agios Ioannis - 84600 Mykonos, Cyclades Islands • www.saintjohn.gr

THE HUMAN TOUCH ALIGNER
B Y M I C E R I U M LA B

L’ALTERNATIVA INVISIBILEƿ
ALL’APPARECCHIO ORTODONTICO
TRADIZIONALE
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www.lineo.it

Micerium LAB
Via Govi, 48 • 16036 Avegno (GE)
Italy • Tel. +39 0185 79121

