
III CONGRESSO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA 

Giardini Naxos, 15-17 Ottobre 2010 

 
NOTIZIE UTILI 

 
Giardini Naxos si trova a metà strada tra Messina e Catania, ed è raggiungibile in poco meno di un’ora 

dall’aeroporto di Fontanarossa. 

 
Bus  

Da Catania, sono disponibili gli autobus, provenienti da tutta la Sicilia che, attraverso la linea INTERBUS, collegano 

in 40 minuti il terminal bus di Catania con la fermata S. Giovanni a Giardini Naxos, distante solo alcune centinaia di 

metri dagli hotel di seguito segnalati. I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del terminal di 

Catania al costo di circa € 4 a persona. Gli autobus partono ogni ora ed è possibile consultarne gli orari sul sito 

www.etnatrasporti.it. 

 
Taxi  

Il costo approssimativo della corsa tramite un taxi è invece di circa € 90 o poco più. La durata del tragitto è di 

circa un’ora ed è possibile contattare il servizio al tel. 0942 54245.  

 

Treno  

È possibile arrivare a Giardini Naxos anche in treno e gli orari sono disponibili sul sito www.trenitalia.it Una volta 

giunti, è necessario prendere un taxi al costo di € 15.00 per arrivare a destinazione.  

 

Auto  

Per giungere in auto a Giardini Naxos è necessario percorrere l’autostrada A18 e uscire al casello Giardini-Naxos 

(ME). Seguire la segnaletica stradale che indica la direzione per Giardini Naxos e in prossimità del bivio mantenere 

la destra.  

 

Parcheggio  

Per poter parcheggiare l’auto nelle vicinanze immediate dei rispettivi alberghi, si consiglia di usufruire del 

Parcheggio S. Giovanni. 

 
Elenco degli alberghi convenzionati con il Congresso (zona San Giovanni): 

1. HOTEL VILLA MORA**, Lungomare Naxos, 47 - tel. 0942.51839 € 60 (solo doppia) 

2. HOTEL LA RIVA***, Lungomare Tysandros, 22 - tel. 0942.51329 € 40 € 65 

 (disponibile solo per i giorni 15/16 ottobre)  

3. HOTEL PALLADIO***, Via Umberto I, 470 - tel. 0942.52267 € 55 € 65  

4. HOTEL SAN GIOVANNI***, Via Umberto I, 523 - tel. 0942.51902 € 70 (solo doppia) 

5. HOTEL GIARDINO DEI GRECI****, Via dei Sei Mulini, - tel. 0942.51514 € 70 € 100  

 (nome albergo, indirizzo, telefono, prezzo camera singola, prezzo camera doppia) 

 

I soci possono provvedere alla prenotazione dell’Albergo o direttamente o attraverso l’Agenzia Avantgarde, 

tel. +39.0942.574212; cell. 392.3214598 – 320.4674235; e-mail: avantgarde.e20@gmail.com  


