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LA SICILIA NELL’ASSETTO DELLO SPAZIO EUROMEDITERRANEO
Aggiornamenti scientifici e didattici
Siracusa - Noto, 24 - 30 ottobre 2013
SCHEDA D’ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Ogni partecipante al Convegno deve compilare la scheda d’iscrizione da inviare, unitamente alla fotocopia del
versamento effettuato, all’agenzia Lisciotto Turismo srl – Ufficio Congressi – Via Camiciotti, 8 98123 – Messina al fax
n. 090-2929890 o all’indirizzo e-mail: <meetings@lisciotto.it>

In considerazione delle numerose adesioni pervenute,
prima di effettuare l’iscrizione è necessario mettersi in contatto con l’agenzia

Sarà confermata l’avvenuta iscrizione per e-mail.
Per informazioni:
Segreteria Logistica: Lisciotto Turismo srl – Ufficio Congressi – Via Camiciotti, 8 – 98123 Messina
tel. 090 2982262 fax 090 2929890 e-mail: <meetings@lisciotto.it>
Segreteria Organizzativa: <leonardo.mercatanti@unipa.it>

Partecipante

Cognome_________________________________________Nome_________________________________________
indirizzo_________________________________________________________________________n._____________
cap_________città____________________________________________tel._________________________________
fax_____________________________cell.____________________________________________________________
mail___________________________________________________________________________________________
sezione di appartenenza_______________________________codice fiscale__________________________________
Dati per intestazione fattura (solo se diversi dai precedenti)
_______________________________________________________________________________________________

A) Quota d’iscrizione

□ socio ordinario e familiare					
□ socio junior 						

€ 70
€ 45

La quota d’iscrizione comprende la partecipazione a tutte le manifestazioni didattiche e scientifiche; transfer per e da Noto,
visita con guide autorizzate alla Villa del Tellaro e al centro storico; colazione di lavoro e coffee break del 25 e del 27 ottobre.

B) Escursioni e Lezioni itineranti
Escursioni pre convegno: 24 ottobre 2013 (mezza giornata)						

€ 12*

(barrare la casella se si intende partecipare)

□ Museo archeologico regionale “Paolo Orsi” e Parco Archeologico di Siracusa
L’escursione prevede la visita a uno dei più importanti Musei archeologici d’Europa. Si procede alla scoperta dei “tesori”
del Parco Archeologico di Siracusa, che ha valso alla città il titolo di patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco: il
Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, le Latomie, l’Orecchio di Dionisio, l’Ara di Ierone …
*La quota comprende i transfer e la guida autorizzata. Il biglietto d’ingresso, qualora dovuto, sarà a carico del partecipante.
N.B: l’escursione avrà luogo con un minimo di 45 adesioni

Escursione del 27 ottobre 2013 (mezza giornata)
(barrare la casella se si intende partecipare)

						

€ 12

□ Visita del Centro Storico di Ortigia
Ortigia, primo nucleo insediativo di Siracusa, costituisce un vero e proprio palinsesto architettonico.  La visita consentirà
di apprezzare la magnificenza dei templi greci di Apollo e di Atena (oggi Cattedrale della città), la mitica Fontana Aretusa,
il Castello Maniace, il Palazzo Bellomo di età sveva, l’aragonese Porta Marina e gli scenografici edifici barocchi civili,
come il Palazzo Beneventano del Bosco e il Palazzo Vermexio, e quelli religiosi, come la Chiesa di S. Lucia alla Badia.
N.B: l’escursione avrà luogo con un minimo di 45 adesioni

Lezioni itineranti - Sabato 26 ottobre (intera giornata) Tutte le escursioni avranno luogo con un minimo di 35 adesioni
(indicare il numero dell’escursione e una opzione alternativa)

1. Etna e la Valle dell’Alcantara
Alla scoperta del versante nord-orientale del Parco Regionale dell’Etna, con guida autorizzata per l’escursione ai monti
Sartorius e osservazione dei coni esplosivi e delle colate laviche. Il percorso prosegue verso le “Gole dell’Alcantara”,
dove si potranno ammirare le spettacolari forre laviche, che disegnano un paesaggio simile a un canyon.		
€ 50
2. Dall’area industriale megarese, verso i mitici luoghi di Cariddi, fino alla “perla dello Ionio”
Dopo l’osservazione degli impianti petrolchimici dell’area siracusana, l’itinerario si snoda lungo la costa ionica e prosegue
verso Messina con visita alla Zona Falcata, alla Real Cittadella, al Forte San Salvatore e alla Lanterna del Montorsoli; si
conclude a Taormina, con guida autorizzata per la visita del centro storico e del Teatro Greco.		
€ 50*
*Il biglietto d’ingresso al Teatro Greco, qualora dovuto, sarà a carico del partecipante.

3. Dal polo urbano di Catania alla Riviera dei Ciclopi
Visita alle Ciminiere di Catania, esempio di recupero e riuso di un simbolo dell’economia siciliana del passato, e
percorso culturale nel Centro Storico barocco. Proseguimento lungo la riviera dei Ciclopi, con visita del Castello di
Acicastello e veduta del paesaggio dei Faraglioni di Acitrezza. Sosta al Parco Letterario “Giovanni Verga”.
€ 50
4. I siti degli Alti Iblei Patrimonio Mondiale dell’Umanità
Visita, con guida autorizzata, all’insediamento siculo di Ibla e alla Necropoli di Pantalica. Proseguimento per Palazzolo
Acreide, con la visita del Teatro Greco. L’itinerario si conclude a Buscemi, il “Paese della Vita popolare”, dove, grazie al
recupero dei luoghi del lavoro contadino, è possibile cogliere le specificità insediative e produttive popolari del passato
nel loro contesto naturale.										
€ 50*
*Il biglietto d’ingresso al Teatro Greco di Palazzolo Acreide, qualora dovuto, sarà a carico del partecipante.

Escursione prescelta: n° _________ ;
Opzione alternativa:
n° _________ ;

Escursioni post-convegno (barrare la casella se si intende partecipare)
A. 28 - 30 ottobre 2013 Un incontro di culture: dal paesaggio archeologico, attraverso la “strada del vino” e la “via
del sale”, verso Palermo, capitale normanna
1° giorno – Da Siracusa ad Agrigento; visita con guida autorizzata alla Valle dei Templi – Proseguimento lungo la costa
sud-occidentale del Trapanese, sosta e pernottamento a Mazara del Vallo, principale base di pescherecci d’altura del
Mediterraneo e città del Satiro.
2° giorno – Ripresa dell’itinerario verso Marsala e lungo il paesaggio delle saline e dei mulini a vento. Imbarco per l’Isola
di Mozia inserita nella Riserva Naturale Regionale delle “Isole dello Stagnone di Marsala” – Visita con degustazione
alla Cantina Pellegrino di Marsala – Si prosegue verso la tonnara Bonagia, esempio di archeologia industriale, e si
continua verso Erice, con visita del centro storico. Proseguimento per Palermo, con cena e pernottamento.
3° giorno – Visita, con guida autorizzata, del centro storico di Palermo, gioiello della Conca d’Oro. Proseguimento per
Monreale, pranzo e visita del Duomo. Partenza per l’aeroporto/Stazione FF.SS. di Palermo. Rientro a Siracusa, con sosta
all’aeroporto di Catania.
□ Minimo 35 partecipanti – Massimo 50
Quota di partecipazione € 240.00

La quota comprende: trasferimento, sistemazione alberghiera in camera doppia (supplemento in camera singola € 40,00 disponibilità
limitata), pasti e bevande, ingresso al Museo Whitaker, traghetto per Mozia, visita con degustazione alla Cantina Pellegrino di
Marsala, ingresso al Duomo di Monreale, guide autorizzate.
La quota non comprende gli ingressi alla Valle dei Templi ed al Museo del Satiro; mance, extra a carattere personale e tutto ciò non
espressamente menzionato nella quota “comprende”.
NOTA BENE: Si consiglia di prenotare il volo in partenza dall’aeroporto di Palermo non prima delle ore 18.00 e non prima delle
ore 20.00 dall’aeroporto di Catania.

B. 28-29 ottobre 2013 Dagli Iblei agli Erei. I siti Patrimonio dell’Umanità
1° giorno – Dopo aver attraversato la pianura costiera ionica meridionale, ricca di impianti agrumicoli e orticoli, si
giunge a Modica. Sosta al Belvedere dell’Itria per una visione panoramica della città. Visita, con guida autorizzata,
del centro storico, del Chiostro quattrocentesco di S. Maria del Gesù e della Chiesa di S. Giorgio. Dopo aver osservato
dall’esterno il Castello dei Conti di Modica, si visita il Duomo di S. Pietro e la Chiesa rupestre di S. Nicolò Inferiore.
Sosta per il pranzo. L’itinerario prosegue con la visita alla grotta delle Trabacche. A Ragusa Ibla, visita del Portale di San
Giorgio Vecchio, della Chiesa di S. Giuseppe, del Circolo di Conversazione, del Duomo di S. Giorgio e del Palazzo La
Rocca. Partenza alla volta di Caltagirone, città patrimonio dell’Unesco, famosa per la produzione della ceramica. Cena
e pernottamento.
2° giorno – Visita, con guida autorizzata, del centro storico di Caltagirone e della Chiesa di Santa Maria del Monte,
con la scenografica scalinata di pietra lavica ornata da piastrelle di ceramica locale. Visita alle botteghe artigianali, alla

Cattedrale e al Museo della Ceramica. Partenza alla volta di Piazza Armerina e visita con guida autorizzata alla Villa
romana del Casale, patrimonio dell’Unesco. Dopo il pranzo, partenza per Catania aeroporto/stazione FFSS.
□ Minimo 35 partecipanti – Massimo 50
Quota di partecipazione € 149,00

La quota comprende: trasferimento, sistemazione alberghiera in camera doppia (supplemento in camera singola € 22,00 disponibilità
limitata), pasti e bevande, ingresso alla Chiesa rupestre di S. Nicolò Inferiore di Modica, guide autorizzate.
La quota non comprende: gli ingressi alla Villa del Casale di Piazza Armerina e al Museo della Ceramica di Caltagirone (le quote,
qualora dovute, saranno a carico del partecipante); mance, extra a carattere personale e tutto ciò non espressamente menzionato nella
quota “comprende”.
NOTA BENE: Si consiglia di prenotare il volo in partenza dall’aeroporto di Catania non prima delle ore 18.00

C) Pranzi e cene (indicare la partecipazione anche se è gratuita)		SI	NO
giovedì 24 ottobre: Cena sociale 				
venerdì 25 ottobre: Colazione di lavoro				
domenica 27 ottobre: Colazione di lavoro			

€ 45		
gratuita		
gratuita		

□
□
□

□
□
□

D )Prenotazione alberghiera
SI PREGA CONTATTARE LA SEGRETERIA LOGISTICA PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA’
DI CAMERE
data di arrivo		
_____________________
data di partenza
_____________________
Totale notti: n°
_____________________
Tipo camera:

singola □

dus □

doppia con …………………………………

Disponibile solo per le notti del 24/25/26 ottobre
Grand Hotel Villa Politi **** Via M. P. Laudien, 2 – 96100 Siracusa
Trattamento di pernottamento e mezza pensione per persona al giorno:
□ camera doppia
(con …………………………………………………..)		
□ camera matrimoniale (con …………………………………………........…..)		
□ camera tripla
(con ……………………………………….........……..)		

€ 58
€ 58
€ 55 (disponibilità limitata)

L’agenzia provvederà a verificare la disponibilità alberghiera in base alla richiesta pervenuta ed a comunicare,
ove necessario, il nome e la tariffa di altri hotel.
L’iscrizione e la prenotazione alberghiera saranno ritenute valide solo se la presente scheda sarà compilata in tutte le sue parti e
accompagnata dal pagamento della caparra.
Al momento della prenotazione sarà richiesto un acconto pari a un pernottamento. Il saldo sarà versato direttamente alla partenza
in hotel.
Politica di cancellazione:
In caso di annullamenti pervenuti per iscritto a Lisciotto Turismo srl entro e non oltre il 31 agosto 2013, le quote di iscrizione, la
caparra alberghiera e la cena sociale saranno rimborsate con il 50% di penale. Oltre tale data non è previsto alcun rimborso.
Per le escursioni e le lezioni itineranti, sarà applicata una penale del 30% per annullamenti pervenuti entro il 31 agosto, del 50% per
annullamenti pervenuti entro il 23 ottobre. Dopo tale data nessun rimborso sarà dovuto.

Totale versamento
□ Quota iscrizione								
□ Escursione pre-convegno 24 ottobre (mezza giornata)			
□ Lezione itinerante 26 ottobre (giornata intera)				
□ Escursione 27 ottobre (mezza giornata)					
□ Escursione A post-convegno 28-29-30 ottobre				
□ Escursione B post-convegno 28-29 ottobre 				
□ Cena sociale 								
□ Acconto prenotazione alberghiera						

€
€
€
€
€
€
€
€

…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

Totale da pagare								

€ ………………...

Come raggiungere Siracusa
È possibile raggiungere Siracusa in treno, in auto e in aereo: lo scalo più vicino è l’aeroporto di Catania Fontanarossa,
che dista circa 45 minuti; l’aeroporto è collegato con il centro di Siracusa con un servizio di autolinee trasporti Interbus.
Per verificare gli orari collegarsi al sito: www.interbus.it.
La Segreteria Logistica è a disposizione per prenotazioni aeree con Alitalia e Meridiana a tariffe promozionali sui voli
in partenza da Roma e da Milano su Catania ad Euro 120,00 e 140,00 tasse incluse.
Le tariffe sono soggette a disponibilità limitata.
Eventuali richieste di tariffe e prenotazioni ferroviarie saranno comunicate su richiesta..
Modalità di pagamento
Il versamento può essere effettuato tramite una delle seguenti modalità:
- vaglia postale intestato a Lisciotto Turismo srl – Ufficio Congressi – Via Camiciotti, 8 – 98123 Messina
- assegno circolare intestato a Lisciotto Turismo srl
- bonifico bancario intestato a Lisciotto Turismo srl - Monte dei Paschi di Siena – Messina
n. conto: 2195045 ABI 01030 CAB 16500 CIN M IBAN: IT85S0103016500000002195045
- carta di credito VISA e MASTERCARD previo contatto telefonico con la Lisciotto Turismo srl
Trasmettere la fotocopia del versamento effettuato, unitamente alla scheda di iscrizione, all’agenzia Lisciotto Turismo
srl, indicando nella causale del versamento “56° Convegno Nazionale AIIG 2013”
Il saldo delle escursioni post-convegno dovrà essere versato alla Lisciotto Turismo srl con le stesse modalità, indicando
nella causale “Saldo escursione Post-Convegno AIIG 2013”

Cognome e nome……………………………………………………………………………..
Data………………………………………………. Firma…………………………………………….
Informativa art.13 D.Lgs 30.06.2003 n.196
I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento del Convegno e trattati
con l’ausilio di strumenti elettronici e non elettronici, unicamente da personale incaricato al trattamento dei medesimi (addetti
all’attività commerciale, di amministrazione e di segreteria). I dati potranno essere comunicati a liberi professionisti, hotel, agenzie
di viaggio, istituti bancari ed eventuali sponsor. Il conferimento dei dati (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, telefono, e-mail)
è obbligatorio per consentire la prenotazione alberghiera e per l’emissione di regolare fattura. Sono riconosciuti i diritti di cui
all’art.7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento.

