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FIDENS® MASTER EVO ...  sulle rive del Lago d’Orta   
Meeting con la Ditta Beta Electronics s.r.l. per la presentazione di  

FIDENS® CLINIC e FIDENS® HOME  
e delle loro evoluzioni.

28/29/30 Settembre 2017

Pettenasco - Lago d’Orta, presso l’Hotel “La Sibilla Cusiana”  
Via Provinciale, 48 - 28028 Pettenasco (NO)

PROGRAMMA
 

1° Giorno, 28 Settembre 2017
dalle ore 15.00: 

Arrivo in Hotel e cocktail di benvenuto

dalle ore 19.00: 
Aperitivo  con degustazione prodotti locali a km zero

dalle ore 20.30: 
Cena in Hotel

2° Giorno, 29 Settembre 2017
ore 08.00: 

Colazione a buffet

ore 9.00:  
Presentazione in hotel dei dispositivi FIDENS® CLINIC e FIDENS® HOME  

(in contemporanea per gli accompagnatori è proposta una seduta dedicata al benessere, 
a cura della Farmacia del Dottor Giulio Lapidari di Omegna) 

Durata circa 3h

ore 12.30:  
Pranzo, in Hotel , con menù di piatti tipici della zona dei Distretti dei Laghi e novarese

ore 9.00:  
Visita guidata a Orta e all’Isola di San Giulio sul lago d’Orta con partenza dalla 

spiaggia privata dell’Hotel a bordo del battello Valentina  riservato  agli  ospiti  del Master.  
Al ritorno, scalo in Piazza Salera  a Omegna dove gli ospiti saranno ricevuti dal Sindaco  di  Omegna   

Dottor  Paolo  Marchionni  e dall’Assessore al Turismo Dott.ssa Sabrina Proserpio,  
ed  a  seguire aperitivo presso il bar Matisse con meravigliosa  

vista sul Centro storico di Omegna e del lago 
(in caso di condizioni climatiche avverse, sarà possibile lo svolgersi di attività alternative) 

Durata circa 3h.45

ore 20.00:  
Cena in Hotel 

(la serata potrebbe proseguire in Hotel con il famoso sassofonista Luigi Dimino - Duo Distratto)



3° Giorno, 30 Settembre 2017
ore 08.00: 

Colazione a buffet

ore 9.00 (Opzione A):  
Partenza dall’Hotel per la visita guidata all’Azienda  

Beta Electronics s.r.l. a Gravellona Toce, dove gli ospiti avranno l’opportunità  
di entrare nel cuore dell’Azienda. (Il trasferimento è previsto a bordo di pullman o navetta) 

Durata circa 1h.30

ore 10.30:  
Al termine della visita in Azienda Beta Electronics s.r.l. , trasferimento  

alla Ditta Alessi SPA di Omegna dove le Ditta riserverà condizioni particolari a chi volesse fare acquisti.
Durata circa 1h.30

ore 10.00 (Opzione B):  
In alternativa, per chi non volesse partecipare alla visita presso  l’Azienda Beta Electronics s.r.l.  

potrà essere eseguito il trasferimento direttamente presso la Ditta Alessi SPA di Omegna  
dove la Ditta riserverà condizioni particolari a chi volesse fare acquisti 

ore 12.30: 
Pranzo in Hotel 

ore 15.00: 
Chiusura evento e saluti finali 

a seguire: 
Possibilità di visitare con mezzi propri la cantina Sociale che ha, offerto i vini durante la manifestazione e  

che riserverà condizioni particolari agli ospiti in caso di acquisto.
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