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 Sabato 19 Maggio 
Accoglienza in aeroporto; 
Accomodazione in B&B; 

Aperitivo di benvenuto presso Blau Skybar (Alghero); 
Cena con il Direttivo AISO Sassari. 

 Domenica 20 Maggio 
Partecipazione all'evento folkloristico "La Cavalcata Sarda", con sfilata dei costumi tradizionali della 
Sardegna (ore 9.00-13.00); 
Pranzo, in collaborazione con IAAS ASA (International Association of Agrarian Students); 

Tour di Sassari e visita ai monumenti e luoghi d'interesse della Città. 

 Lunedì 21 Maggio 
Tour guidato della Clinica Universitaria (ore 8.00); 
Tirocinio presso la clinica Odontostomatologica di Sassari (ore 9.00-12.30); 
Lecture: "Prevalence of decay disease in Sardinian people" - Prof. G. Campus (ore 16.00-18.00); 

Serata libera. 

 Martedì 22 Maggio 
Escursione e visita dei siti archeologici (ore 8.30-18.00): 

- Parco archeologico Naturalistico di Santa Cristina (Paulilatino) 
- Necropoli di Sant'Andrea Priu (Bonorva) 
- Nuraghe di Santu Antine (Torralba) 

Serata libera. 

 Mercoledì 23 Maggio 
Tirocinio presso la clinica Odontostomatologica di Sassari (ore 8.30-12.30); 
Visita delle Città di Castelsardo e Stintino o visita al Belvedere di Capocaccia (ore 14.00-18.00); 
Serata libera. 
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 Giovedì 24 Maggio 
Tirocinio presso la clinica Odontostomatologica di Sassari (ore 8.30-12.30); 
Serata libera. 

 Venerdì 25 Maggio 
Evento di prevenzione e sensibilizzazione in Piazza d'Italia in occasione dell'evento "Goccia su Goccia" - in 

collaborazione col SISM Sassari (ore 9.00-12.30); 
Workshop teorico-pratico (ore 15.00-18.30) 
Cena sociale. 

 Sabato 26 Maggio 
Workshop teorico-pratico (ore 9.00-13.00) 

Party "Universitari in Piazza" (ore 17.00 alle 2.00). 

 Domenica 27 Maggio 
Saluti. 

 

 



Modalità di partecipazione e selezione dei partecipanti 
Potranno partecipare al programma tutti gli studenti di  V e VI anno regolarmente iscritti ad AISO presso le 
rispettive Sedi Locali di appartenenza, per un massimo di n°2 per Sede. 
Verranno selezionati soltanto i primi 7 studenti iscritti in ordine di tempo. 
Nel caso in cui non dovessero pervenire 7 richieste d'iscrizione, verrà consentita la partecipazione anche agli 
studenti del IV anno. 

Le registrazioni al programma si apriranno a partire dalle ore 20.00 del 21 Febbraio 2018.
Gli studenti interessati dovranno compilare un apposito Google Form accessibile attraverso il sito www.aisoweb.com 
con i dati richiesti, indicando inoltre la presa visione del presente regolamento e la sottoscrizione al programma. 

Gli studenti selezionati saranno contattati via e-mail ed avranno n°7 giorni di tempo dal momento della ricezione 
della mail di selezione per confermare la propria adesione al programma, che dovrà avvenire mediante versamento 
della tariffa di partecipazione ed inoltro della ricevuta di avvenuto bonifico all'indirizzo aisosassari@gmail.com.  
Ulteriori dettagli verranno comunicati attraverso l'e-mail di selezione. 

Tutti i partecipanti dovranno inoltre essere in possesso di un regolare certificato di idoneità sanitaria. 

Il mancato rispetto delle condizioni qui sopra riportate comporteranno la perdita automatica del diritto di 
partecipazione al programma. 

Pernottamento e pasti 
Sono disponibili due soluzioni di pacchetti:  

Pacchetto con pernottamento, al costo di €300, che comprende:

Aperitivo di benvenuto; 

Pernottamento con sistemazione alberghiera in camera doppia o tripla in pieno centro cittadino dal 19 al 27 
Maggio 2018, per un totale di n°8 notti; 

n°2 pasti al giorno (colazione + pranzo/cena);*  

Ticket e spese di trasporto per le escursioni con visita guidata;  

Materiali per i workshop teorico-pratici; 

Copertura assicurativa. 

Pacchetto senza pernottamento, al costo di €100, che comprende:

Aperitivo di benvenuto; 

n°1 pasto al giorno (pranzo o cena);*  

Ticket e spese di trasporto per le escursioni con visita guidata; 

Materiali per i workshop teorico-pratici; 

Copertura assicurativa. 

Ulteriori pasti, servizi e/o spese extra qui sopra non riportate saranno a carico del singolo partecipante. 

*Eventuali allergie o intolleranze alimentari dovranno essere tempestivamente comunicate all'organizzazione e
riportate all'interno dell''e-mail di conferma di partecipazione al programma destinata all'indirizzo

aisosassari@gmail.com
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Segnate qu
 

esta data!! 

Apertura registrazioni: 21 Febbraio ore 20:00 

E non dimenticate di lasciare il vostro "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook e di seguirci sul 

nostro account Instagram per restare aggiornati su tutte le nostre iniziative. 

Sassari vi aspetta!! 

Per qualunque necessità o informazione non esitate a contattarci ai 

seguenti indirizzi: aisosassari@gmail.com o sassari@aisoweb.it 

aisosassari Aiso Sassari EVP Sassari 
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