
comprende viaggi e soggiorni in Eu-
ropa, Mediterraneo, Africa, Asia,
Centro e Sud America. Per cono-
scere tutti le mete e le offerte dedi-
cate a medici e odontoiatri si può
consultare la pagina
www.entour.it/enpamondo/ 
Per maggiori informazioni si può
scrivere all’indirizzo email enpa-
mondo@entour.it o telefonare allo
06-5818169.

Vantaggi Irresistibili propone agli
iscritti Enpam uno sconto del 10
per cento sul prezzo dei biglietti
dei traghetti Grimaldi Lines con
destinazione Sardegna, Sicilia,
Spagna, Grecia, Marocco e Tuni-
sia. I tagliandi possono essere ac-

mento della quota d’iscrizione. Per il
prossimo autunno le destinazioni
proposte sono in particolare l’India
del sud, Islanda e Cuba. 
Due le opzioni per visitare l’India del
Sud: dal 1° all’11 ottobre con par-
tenza da Milano e dal 4 al 14 dicem-
bre con partenza da Roma. Si
viaggia a bordo di voli di linea.
Il tour di Cuba, che prevede la pre-
senza di un accompagnatore dal-
l’Italia, è fissato invece dal 3 al 13
dicembre con volo diretto e partenza
da Milano Malpensa. 
Due anche le opzioni per l’Islanda.
Dal 20 al 24 ottobre si vola verso la
Akureyri per un soggiorno con
escursioni nei dintorni della cittadina
settentrionale o in alternativa per un
tour del Nord dell’isola. Dal 28 otto-
bre al 1° novembre si atterra a Reyk-
javik per un breve soggiorno con
escursioni nella capitale dei ghiacci.
Il ventaglio di destinazioni di Entour
è comunque molto più ampio e

Il Giornale della Previdenza  4 – 201626

Le convenzioni Enpam per-
mettono di ottenere forti
sconti anche su viaggi con

destinazioni esotiche, biglietti per
parchi tematici, cure termali e
sull’acquisto di automobili. Ec-
cone alcune selezionate dal-
l’elenco completo disponibile
nella sezione “Convenzioni e Ser-
vizi” del sito www.enpam.it

Entour è un tour operator con desti-
nazioni italiane ed estere che riserva
agli iscritti Enpam uno sconto del 12
per cento sul costo dei suoi pac-
chetti base. I medici e gli odontoiatri
sono inoltre esonerati dal paga-

Convenzioni

Viaggi, parchi divertimento e auto  
L’elenco completo è disponibile
nella sezione “Convenzioni e
Servizi” del sito www.enpam.it



rivolta alla massoterapia e alle in-
sufflazioni endotimpaniche. Ai
trattamenti termali è inoltre possi-
bile abbinare mini crociere nel
golfo di Gaeta  e Isole Pontine,
percorsi enogastronomici locali e
visite nelle vicine città di Roma,
Napoli e Pompei. Per ulteriori in-
formazioni si può visitare il sito
www.termevescine.com

Infine il camping Il Ceppo, situato
in Abruzzo tra il Parco Nazionale

del Gran Sasso
e i Monti della
Laga, riserva a
medici e odon-
toiatri uno
sconto del 15
per cento sui
prezzi di listino.

La struttura è dotata di ristorante
e bar e dispone di 28 piazzole per
caravan e camper e di 24 per
tende, di un’area attrezzata per il
barbecue e di una per il diverti-
mento dei bambini. 
Per ulteriori informazioni
www.campingceppo.it

Proseguono inoltre
le convenzioni
con Nissan e
Opel. Si ricorda
che gli sconti riser-
vati agli iscritti En-
pam sono cumulabili con le inizia-

Convenzioni
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quistati nei punti vendita Grimaldi
Tours di Roma, Napoli e Palermo,
o in alternativa inviando una mail
contenente i dati relativi all’op-
zione prescelta a
info@grimaldi.napoli.it o telefo-
nando allo 081-496444. Il codice
sconto per medici e odontoiatri da
comunicare al momento dell’ac-
quisto per usufruire della conven-
zione è VIAEPIGRI16.  

Il sito Bigliettiparchi.it riserva agli
iscritti Enpam sconti di differente
entità per l’acquisto dei biglietti di
ingresso a parchi divertimento,
parchi termali ed eventi. I tagliandi
acquistabili a prezzi scontati e
senza fare code alle casse sono
validi per l’ingresso in un qualsiasi
giorno della stagione. L’acquisto
deve essere effettuato almeno
quattro giorni prima della visita.
Per informazioni l’email di riferi-
mento è booking@bigliettiparchi.it

Il Complesso Termale Vescine di
Suio Terme (Latina) riserva agli
iscritti Enpam uno sconto del 10
per cento. La struttura comprende
un albergo con 48 camere con
vista panoramica e comfort, due
ristoranti, due piscine all’aperto e
una coperta. Il complesso si av-
vale di tecnologie per il tratta-
mento della fangoterapia, delle
cure inalatorie e della balneotera-
pia. Una particolare attenzione è

Sul sito della Fondazione Enpam
www.enpam.it nella sezione Con-
venzioni e Servizi è possibile leggere
tutte le convenzioni riservate agli
iscritti della Fondazione Enpam e agli Or-
dini dei Medici e rispettivi familiari. 
Per poter usufruire dello sconto bi-
sogna dimostrare l’appartenenza all’En-
pam tramite tesserino dell’Ordine dei
Medici o badge aziendale o richiedere
il certificato di appartenenza all’indi-
rizzo email  convenzioni@enpam.it

tive commerciali in corso
nei concessionari auto-
rizzati delle due case 
automobilistiche. 
Per ulteriori informazioni
si possono visitare le pa-
gine www.enpam.it/opel e
www.enpam.it/nissan n
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