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A tutti i Maggiorenti, Luogotenenti, Fratelli e Aspiranti  

la Tavola di Ognina di Catania e di Aci hanno l’onore e il piacere di invitarvi al 

 
 

Il Raduno si terrà al Grand Hotel Baia Verde, Hotel 4 stelle sul mare a Catania, disteso sulle 
rocce laviche di una incantevole baia naturale. Siamo sulla strada tra Catania e la rinomata Riviera 
dei Ciclopi, con i suoi caratteristici centri di Aci castello, Acitrezza  e Acireale. La Riviera dei 
Ciclopi prende il suo nome dal mito dei Ciclopi, o Giganti, che per i greci avrebbero abitato 
queste zone, dedicandosi alla pastorizia oltre che alla lavorazione del ferro, realizzando i ful-
mini per il re dell’Olimpo Zeus.   
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    PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 
Abbiamo scelto di affidarci ad un Tour Operator di Catania con grande esperienza nel settore 
incoming in Sicilia che sarà in grado di aiutarvi per le vostre prenotazioni alberghiere e per 
tutti i servizi durante il vostro soggiorno a Catania. Abbiamo opzionato delle stanze nell’Hotel 
dove si svolgerà il Raduno e presso l’Hotel/Residence a pochi passi, ma lasciamo ognuno li-
bero di prenotare l’Hotel che meglio soddisfi le proprie esigenze e per questo potrete contattare. 
 
DIMENSIONE SICILIA INCOMING OPERATOR  
Tel.095/7676562 – ada.bentivoglio@dimensionesicilia.com  

   
  HOTEL CONVENZIONATO 
Hotel Baia Verde **** - 30 CAMERE DISPONIBILI  
Via A. Musco 8/10 -  Acicastello (CT) https://www.baiaverde.it/ 
L’albergo è circondato da un giardino con palme, pini e piscina semi-olimpionica scoperta, 
e vanta una terrazza solarium scavata nella roccia e connessa al mare da una scalinata. Le 
camere presentano eleganti mobili italiani, un minibar e una TV HD LED da 32 pollici con 
canali Sky e pay per view. 
 

 
 

 Camera doppia/matrimoniale con prima colazione € 160,00 per camera a notte  
 Camera doppia uso singola con prima colazione € 135,00 per camera notte 

 
  Zeus Residence Hotel  - 13 CAMERE DISPONIBILI 
  Via Antonello da Messina, 8, 95021 Aci Castello CT –  http://zeusresidencehotel.it 
 Camera doppia/matrimoniale con prima colazione € 90,00 per camera a notte  
 Camera doppia uso singola con prima colazione € 80,00 per camera notte 
 Camera tripla con prima colazione € 100,00 per camera a notte 
 
   *tasse di soggiorno non incluse da pagare in loco  

  
 
 

PER GARANTIRVI LA SISTEMAZIONE ALBERGHIERA E IL PREZZO CONVENZIONATO 
VI SUGGERIAMO DI CONFERMARE ENTRO IL 31/08/2019 

 

 

mailto:ada.bentivoglio@dimensionesicilia.com
https://www.baiaverde.it/
http://zeusresidencehotel.it/
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     PROGRAMMA  

 

Venerdì 11 Ottobre 
- Arrivo e accreditamento al Grand Hotel Baia Verde  
- h. 20.00 Zaffarancho in tenuta da combattimento con cena a buffet in Hotel e musica dal 

vivo  
 
Sabato 12 Ottobre 
Per tutti i partecipanti, proponiamo 2 escursioni con il seguente programma di massima:  

- h. 09.00 partenza dall’Hotel  
- h. 12,30  light lunch in corso di escursione   
- h. 15,00 ca. rientro in Hotel  
 
Per gli addetti ai lavori (sala meeting del Grand Hotel Baia Verde): 

- h. 10,30 Consiglio di Quadrato 
- h. 13,00 lunch in Hotel 
- h. 15,00 Incontro degli Aspiranti con l’Armero Major 
- h. 15,30 Consiglio Grande e Generale 
 
Per tutti i partecipanti 
- h. 20.00 cerimonia investiture dei nuovi fratelli 

- h. 20.45 Zafarancho e cena di gala   
 
Domenica 13 Ottobre  
 
Prima colazione in Hotel e tempo libero fino alla partenza. 
Per chi lo volesse, i Fratelli delle Tavole di Catania, saranno lieti di ospitarvi sulle proprie 
barche la domenica mattina per una veleggiata  (condizioni meteo permettendo).  
In alternativa, in base al proprio orario di partenza, proponiamo la visita della città di Catania.  

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA ESCURSIONI PROPOSTE 
 

ETNA  
(sabato 12 Ottobre, minimo di 40 partecipanti)   

 
Prima colazione in Hotel e partenza per l’ Etna, dichiarato patrimonio mondiale UNESCO,  un 
vero gigante di lava che con i suoi 3.370 metri, è il vulcano attivo più alto d’Europa. Giunti a 
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quota 2.000 metri, si potrà godere di uno splendido panorama su tutta la Sicilia e passeggiare 
sui Monti Silvestri, piccoli coni vulcanici spenti da più di un secolo contornati dalle lave delle 
ultime eruzioni. Pochi metri più avanti la funivia con telecabina permette di raggiungere in 
soli 15 minuti le zone sommitali del vulcano, quota 2.504 mt. Alla stazione di arrivo, speciali 
automezzi, tipo bus 4 x4, in venti minuti condurranno a quota 2.920  mt ca., dove si erge il 
cratere centrale ed il cratere di Sud -Est e si potrà godere di un impareggiabile panorama 
caratterizzato dalle storiche colate e dalle colate più recenti. Pranzo in ristorante ai piedi 
dell’Etna e nel pomeriggio rientro in Hotel  

 

 
 
Tariffa Euro 110,00 per persona (40  partecipanti) ed include: mezzo di trasporto, guida locale, 
risalita con funivia e bus 4x4, pranzo in ristorante menu fisso 4 portate, bevande incluse (½ 
minerale, ¼ vino per persona)  
(il prezzo potrebbe variare in base al numero dei partecipanti) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SIRACUSA, la città greca e la culla del barocco  
(sabato 12 Ottobre)   

 
partenza per Siracusa, che è sicuramente tra le città più belle della Sicilia. Quasi interamente 
barocca ma ancora ricca di testimonianze greche, colpisce subito la luminosità dovuta al colore 
della pietra locale usata per tutte le costruzioni: bianco accecante al sole di Sicilia. Nella zona 
archeologica  si trovano i resti del più grande teatro greco, dell'orecchio di Dioniso, caratteri-
stico imbuto naturale nella roccia, usato dal tiranno per ascoltare le confessioni dei prigionieri 
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qui rinchiusi, le latomie. Ortigia è invece la zona  dell'antica acropoli e oggi centro storico di 
Siracusa. Si tratta di un'isola legata alla terra ferma da un ponte. Qui si trova il duomo ricavato 
da un preesistente tempio greco, di cui si vedono ancora le colonne emergere dalle pareti late-
rali e la bellissima fonte Aretusa, una sorgente  d'acqua dolce nel mezzo dell'isola con un'affa-
scinante leggenda legata alla sua origine. 
 
 

 
 
 
Tariffa Euro 80,00 per persona (25  partecipanti) ed include: mezzo di trasporto, guida locale, 
ingresso Parco archeologico Neapolis e Cattedrale di Ortigia, pranzo in ristorante, menu fisso 
3 portate, bevande incluse (½ minerale, ¼ vino per persona)  
(il prezzo potrebbe variare in base al numero dei partecipanti) 
 
 

 

 

 

 

Catania, la città in bianco e nero 
(domenica 13 Ottobre)   

Partenza in bus per la visita di Catania, del centro storico  e del suo barocco dichiarato dall’Une-
sco Patrimonio dell’Umanità. Innumerevoli le ricchezze nascoste di questa affascinante città la 
cui architettura tardo-barocca, resa unica dall’uso della pietra lavica, conserva vestigia del pe-
riodo romano imperiale pur essendo stata ricostruita dopo il sisma del 1693. Lava e calcare 
sono artisticamente abbinati nelle finestre normanne della Catania settecentesca con un risul-
tato visivo estremamente elegante! Ricordiamo che Catania fu capitale del Regno di Sicilia 



Fratelli della Costa Italia 
62° Raduno Nazionale dei Luogotenenti  

Catania, 11,12 e 13 Ottobre 2019 
       

                                                                               

sotto la dinastia aragonese. Si visiterà la scenografica Piazza del Duomo con la splendida Cat-
tedrale e l’Elefante di pietra lavica (simbolo della città) fino a Piazza Università e il teatro Mas-
simo Bellini, la splendida e barocca Via dei Crociferi, dove si trovano in soli 200 mt ben 4 
Chiese! 

 

 
 

Tariffa Euro 25,00 per persona ed include: mezzo di trasporto, guida locale e degustazione di 
street food a base di pesce  
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 SCHEDA DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE EVENTI (ENTRO IL 31/08/2019) 

Partecipanti e Informazioni di contatto 
Carica  
Titolo(*) 

Bitacora Cognome e Nome TAVOLA 

    

    

    

    

 
(*) Maggiorenti, Comm., HM, Lgt, Fra, Cautiva, Asp 

 
Contatti 

Tel. Cell. Mail 
   

 
 

Data EVENTO Costo n. persone TOT. Euro 

11 Ott. 
13 Ott. 

Transfer Aeroporto Catania/Hotel e 
viceversa per auto (1/3 posti ) 

€ 35,00 
a tratta   

  

Ven. 11 Cena in Hotel             € 40,00  
  

Sab. 12 Etna Tour  €110,00   
  

Sab. 12 Siracusa  € 80,00   

Sab. 12 Pranzo a buffet in Hotel € 35,00    

Sab. 12 Zafarrancho di gala € 80,00   

Dom. 13 City tour Catania  € 25,00 
  

 TOTALE ——————————
> 

   

 
 
 
Data:  /  / 2019 Firma: __________________ 
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Indicazioni per Prenotazioni e Pagamenti: 
 

Le prenotazioni per gli eventi e relativi pagamenti dovranno pervenire entro e non oltre il  

31 agosto 2019. 
 
Le prenotazioni, corredate delle ricevute di pagamento degli eventi prenotati, dovranno es-
sere inviate alla Tavola di Ognina di Catania al seguente indirizzo e-mail : 
                                palumbogiuseppe40@gmail.com 
                             

 
 
 Coordinate per pagamento a mezzo bonifico bancario  
 
                        Beneficiario: PALUMBO GIUSEPPE 
                                 BANCA:         CREDITO VALTELLINESE 
                                 IBAN:             IT38K0521616906000000000481      
             CAUSALE :   Zafarrancho Catania - Nome e Cognome + NomeTa-
vola  
 

   
Responsabili per le prenotazioni : 
 
1) LgT Giuseppe Palumbo - Tavola di Ognina di Catania   - tel 335252313       
                mail: palumbogiuseppe40@gmail.com 
2) Assistente Speciale Ada Bentivoglio - tel  095 7676576    
                mail: ada.bentivoglio@dimensionesicilia.com 
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