
30 ° NOTO EVENTUS PRAESEPIUM MEETING 2017 :  
NOTO SR: LAVORI CONGRESSUALI  C/O  CHIESA DEL SS. CROCEFISSO, Noto Alta, PIAZZA MAZZINI – TUTTI I 
PASTI C/O CASA SUORE DOMENICANE DEL S. CUORE : PIAZZA F. CRISPI : sab. 9 / dom. 10 DICEMBRE 2017 

QUOTE E NOTE TECNICHE PER LA PARTECIPAZIONE CONGRESSUALE 

 Attenzione: <Quota-pass> X i cittadini di NOTO e  PARTECIPANTI CITTA’ IBLEE non residenti nei 
B&B : versamento a scelta libera: offerta in vassoio, oppure €15,00 se si vuole sostenere l’opera;   

 <QUOTA-PASS-INTERNI> DA VERSARE  per iscritti ai concorsi e  i premiati = € 30,00 (a opera).  

**<QUOTA-PASS-ESTERNI> DA VERSARE per gli iscritti ai lavori congressuali  = € 15,00/a pers. 

 OSPITALITA’ INTERNI: quote ospitalità in B&B sono comprensivi  di pass e pasti (pranzi-cene): 

•Opzione A): per tutti coloro che arriveranno nel pomeriggio di Sabato 9 dic. 2017 e 
ripartiranno prima della cena, nella serata di domenica 10 dic. : la quota è di € 100,00 a persona 
(pass + 2 pasti : 1 cena e 1 pranzo + 1 pernottamento + 1 piccola colazione);  

•Opzione B): per coloro che arriveranno sempre il sabato 9  dic. e preferiscono partire nella 
mattina di lunedi 11 dic.2017: la quota è di € 150,00 a persona (pass+3 pasti + 2 pernot.+2 col.). 

 Opzione C):  per tutti coloro che arriveranno nella mattinata del 9.dic. (entro le ore 08.00) e 
ripartiranno nella serata dello stesso giorno, dopo la visita guidata alla Città di Noto, devono 
comunicarlo subito e si obbligano a versare la quota pranzo comunitario della festa di € 30,00= 
comprensiva di quota-pass (obbligatorio per i congressisti residenti e non residenti in B&B). 

 OPZIONE SUPER-EXTRA VIGILIARE EVENTUS 7/8/9 mattino dic.2017 : per coloro che 
vogliono partecipare anche ai momenti celebrativi della FESTA  di MARIA SS. IMMACOLATA 
a NOTO, vigiliari del 30°Noto Eventus 2017, con arrivo il 7 dic. pomeriggio  e, quindi, 
proseguire poi col programma precongressuale e congressuale che inizia il 9 dic. 
pomeriggio, dovranno aggiungere alla quote già stabilite nelle sopra descrite OPZIONI A) 
e B) la somma di € 130,00 (4 pasti + 2 pernottamenti + 2 prime colazioni). 

*** ATTENZIONE : Tutte le quote devono essere versate  in anticipo possibilmente con 
BONIFICO su ns. C/C   appena è stata confermata la prenotazione:  VERSAMENTO  QUOTE solo a 
mezzo VAGLIA POSTALE o ASSEGNO BANCARIO NT; o BONIFICO SU BANCA MEDIOLANUM  n°codice 
IBAN = IT 68 N 03062 34210  000001383789; sempre da intestare a: prof. PICCIONE VINCENZO (senza 

aggiunte).  ) 

SOLO PRENOTAZIONI TELEFONICHE = cell.  338 4151232 = SEGRETERIA 30°NOTO EVENTUS ‘17 

+ Come arrivare a NOTO (SR) : + Scali Aereoportuali civili a Fontarossa CATANIA  : da aereoporto  di Catania a NOTO ognuno 

provveda da sé, in tempo  e / o con mezzo proprio  o a nolo (taxi – bus di linea- altro : affitto auto); + Per coloro che provengono con auto 
propria o con bus dalle varie province siciliane : percorrere la superstrada <CATANIA-SIRACUSA>  e a continuare nella Autostrada < SIRACUSA –
GELA >ed USCIRE allo svincolo per NOTO . +SCALO FERROVIARIO SIRACUSA o NOTO ( a seconda orari di arrivo) : da qui raggiungere NOTO ALTA, 
PIAZZA MAZZINI, CHIESA DEL SS. CROCEFISSO, con mezzo proprio o a nolo (taxi – bus di linea- altro : affitto auto).***  info= 338 4151232*** 


