Seminario nazionale – Catania, 20/21 febbraio 2015

L’IMMIGRAZIONE CHE VERRÀ. DAL RESPINGIMENTO A MARE NOSTRUM. DALL’ITALIA ALL’EUROPA
Informazioni logistiche
Per tutti coloro i quali intendono partecipare al seminario ai fini del pernottamento nelle
notti del 20 e/o 21 febbraio 2015, indichiamo alcuni ottimi Bed and Breakfast siti in pieno
centro città, vicini alla location del Seminario, da noi preventivamente contattati e pronti a
garantire l’ospitalità ai partecipanti al Seminario.
Ove si esaurisse la disponibilità di posti presso tali strutture, provvederemo prontamente a
segnalarne ulteriori.
•

B&B
San
Giuliano
114,
Via
Antonino
di
Sangiuliano
n.
114
(http://www.sangiuliano114.com). Tel. 0957470189; Fax 095 2884735, 095 2884735;
Cell. 348 1386987; info@sangiuliano114.com;

•

B&B Aida, Via Antonino di Sangiuliano n. 118. Tel. 328 855 0024 info@bbaida.it;

•

B&B Gem de Luxe,
info@gemdeluxe.it;

via

Biondi

n.

16

http://www.gemdeluxe.it/

email:

Il prezzo convenuto per ciascuna notte è di euro 60,00 per la camera doppia e di euro
45,00 per la doppia uso singola.
•

Dimora De Mauro, Via Gesualdo Clementi n. 5. Tel. +39 095 7159270; Mobile +39
335 8112939

Il prezzo convenuto (si tratta in tal caso di mini appartamenti) è di 65,00 euro per una
notte, colazione inclusa, e 120,00 euro per due notti.
A quanti preferissero un hotel, sempre in centro (facendo riferimento al Seminario e
chiedendo di Simone Di Giunta) segnaliamo:
•

Il Principe Hotel, via Alessi n. 24. Tel: 095 2500345. info@ilprincipehotel.com

Il prezzo convenuto è euro 74,00 per la camera doppia a notte.
Crediamo utile indicare il contatto dell'agenzia (“Shougun” di Maurizio Capodicasa m.capodicasa@shougun.it) che sta seguendo i servizi di biglietteria e trasferimento per i
relatori, in quanto chi vorrà, a proprie spese, ma con trattamenti di favore potrebbe
contattarla per prenotare navette da e per l'aeroporto o altre eventuali esigenze.
L’aeroporto di Catania Fontanarossa “Vincenzo Bellini” è ben collegato agli aeroporti
nazionali più importanti.
Per raggiungere il centro di Catania, oltre al servizio taxi, si può usufruire dell'ALIBUS
SHUTTLE (la fermata è all’uscita dall’aerostazione sulla destra). La frequenza delle corse è di
una ogni 25 minuti circa.
Le fermate utili variano leggermente in base alla struttura di alloggio. Tendenzialmente
sono quelle di Piazza Stesicoro e limitrofe (potete assumere informazioni più precise
presso le strutture ove alloggiate).
Siamo a vostra disposizione per ogni chiarimento e informazione.

Buon viaggio e buon seminario a tutti!

