
FINALITÁ’ DEL SEMINARIO 
Acquisizione di specifiche competenze nel campo 
della Medicina Ippocratica, con estensione ed 
approfondimento della Medicina Oloenergetica®

, 

 
 IL SEMINARIO VACANZA è rivolto a 

Professionisti della Salute. 

 

CORPO DOCENTI: 
Dr. Di Felice Mario, Farmacologo, Esperto in 
Fitoterapia 
Dr. Calandrelli Andrea, Medico Chirurgo-Omeopata  
Dr. Mazzuca Mari Vincenzo, Medico Chirurgo-
Omeopata 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: € 1.400,00* 
QUOTA ACCOMPAGNATORE: € 1.190,00* 
 
La quota comprende: 

• Iscrizione Missione Benessere (Nuovi Soci) 

• Partecipazione ai MODULI DIDATTICI 

• Materiale didattico 

• Volo aereo da Verona/Roma e Soggiorno a Kos, in 
trattamento all inclusive, bevande incluse, 
sistemazione camere doppie, presso Hotel 5 Stelle 
direttamente sul mare (a richiesta, quote per camera 
singola, e/o terzo letto aggiunto); trasferimenti e 
assicurazione medico/bagaglio. 

• Cena speciale presso locale tipico greco 
 
La quota non comprende : 
• Extra di carattere personale, escursioni, tassa di 

soggiorno ed adeguamento carburante; 

• Noleggio auto o altro per escursioni 

• Escursioni 
 
*Quota speciale a raggiungimento minimo di 15 
partecipanti entro la data del 15 Marzo 2019.  
La quota definitiva verrà aggiornata alla scadenza 
dell’opzione del 15 Marzo 2019. 

PROGRAMMA VACANZA ESPERIENZIALE 

con SEMINARIO “LA MEDICINA IPPOCRATICA ” 

Venerdì: 
Ritrovo Aeroporto di Partenza. 
Arrivo a Kos verso h.15-18,  
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle     
camere assegnate, breafing di apertura;  
cena e pernottamento 
 
Sabato: 
Prima colazione a buffet, giornata libera per  
attività di svago. 
Pomeriggio h.17 Extra: escursione a Kos città 
e zona archeologica Asclepio, visita esclusiva 
del Centro Ippocratico e Giardino Botanico, 
breve lezione sulla Storia e Filosofia Ippocratica 
con esclusiva guida privata. 
Ore 20: cena e pernottamento 
 
Domenica : 
Prima colazione a buffet; 
Giornata libera per attività balneari;         
cena e pernottamento 
 
Lunedì: 
Prima colazione a buffet, 
h. 9-13: Seminario Sessione 1°:  
Dalla Medicina Ippocratica alla Medicina   
Mediterranea Moderna.  
Pomeriggio: libero per attività balneari; extra 
escursione ai Castelli dei Cavalieri di San 
Giovanni;  
cena e pernottamento 

Martedì : 
Prima colazione a buffet, 
h. 9-13: Seminario Sessione 2°:  
Ippocrate, Eubiotica e Alimentazione; 
La Dieta MeMo® (Mediterranea Moderna) ed il 
MeMo System;  
Pomeriggio: libero per attività balneari;  
cena e pernottamento 
 
Mercoledì: 
Prima colazione a buffet; 
giornata intera dedicata ad escursione in 
catamarano a Patmos o Symi o altro;  
cena e pernottamento 
 
Giovedì : 
Prima colazione a buffet, 
h. 9-13: Seminario Sessione 3°:  
La Medicina Oloenergetica® ed i concetti 
Ippocratici; i 4 Elementi e le 3 Sostanze nel 
viaggio iniziatico dell’anima;  
pomeriggio: libero per attività balneari; 
h.18,00 aperitivo al tramonto con cena speciale 
presso tipico locale greco   
 
Venerdì: 
Prima colazione a buffet;  
mattinata libera per ultime attività balneari 
e\o shopping; 
pomeriggio partenza per rientro in Italia. 
 
 

Il programma potrebbe subire lievi variazioni,          
senza modifica del contenuto. 

 
Al termine  viene rilasciato un  
Attestato di partecipazione.    



MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
L’iscrizione potrà essere effettuata richiedendo il 
modulo iscrizione alla Segreteria organizzativa e 
inviandolo VIA FAX, debitamente compilato, 
unitamente alla copia del versamento, entro il 
termine ultimo del 15 Marzo 2019. 
 

MODALITA’   DI   PAGAMENTO 
 

1) Acconto  30% tramite Bonifico Bancario al 

momento della vostra conferma iscrizione;  

2) Saldo viaggio tramite Bonifico Bancario 45 gg. 

prima della partenza. 

 Anno Domini 2019 
-ottava edizione- 

in collaborazione con 

“Interna�onal Ins�tute Ippocrates Medicine di Kos” 
 

 

Corso Vacanza 
 

“La Medicina Ippocratica®” 
 

 
 
 
 

Loca�on: ISOLA DI KOS - Grecia 

23-30 Agosto 2019 

 
 

PERCHE’ INCONTRARCI A KOS 
 

Promuovere la conoscenza e l'ideale di 
Medicina, come concepito e realizzato da 
Ippocrate 25 secoli fa.    
Promuovere la divulgazione e la diffusione del 
valore attuale della Medicina Ippocratica tra i 
professionisti, per creare una nuova 
coscienza umanitaria e iniziare un nuovo 
periodo della medicina "umanizzata", il cui 
unico scopo è quello di servire ed elevare la 
vita umana. 
 
“La vita è l’essenza più profonda della natura“ 
 
Attraverso lo studio e la conoscenza delle Leggi 
della Natura, si giunge ad una cura  semplice, 
efficace, naturale, universale che riporta in primo 
luogo ordine ed armonia nel corpo, nella mente e 
nell’anima dell’Uomo.  
 
Obiettivo del CORSO-VACANZA è pertanto 
quello di fare un’esperienza viva ed unica, che 
permetterà  al Professionista della SALUTE E 
DEL BENESSERE PSICO-FISICO, l’apertura di 
nuovi orizzonti terapeutici. 

 

 

 
MISSIONE BENESSERE-CESIS ASD 

CENTRO SERVIZI INTEGRATI SALUTE E SPORT  

 
Via Stanco 149, 40030 Grizzana Morandi (Bologna)  

 
Contatti  Segreteria e Organizzazione Eventi : 

 
 cell.338-9609260 Dr. Di Felice Mario 

www.missionebenessere.com 
mail: info@missionebenessere.com 

 


