
 

 

21° MEETING NAZIONALE DEI PAESI DI SAN VITO 
CONDRO’ (ME) 

15 -17 maggio 2020 

Note Logistiche 
Il Meeting Nazionale inizierà venerdì 15 maggio e terminerà domenica 17 maggio 2020 

 

Sede del Meeting: Sala San Vito – Piazza Umberto I – Condrò (Messina) 

 

        1. ARRIVO 
In aereo:  
Aeroporto Vincenzo Bellini di Catania 
Per eventuali informazioni sui transfer da/per Aeroporto con una navetta contattare la Segreteria 
per conoscere orari e costi del servizio.  
 

In auto/Pullman 
immettersi nella Autostrada A19 Catania – Messina, dirigersi verso uscita Milazzo prendere la 
statale seguendo le indicazioni per Condrò; Autostrada A 20 Palermo – Messina uscita Milazzo e 
proseguire con indicazioni. 

      2. SISTEMAZIONE 

▪ I partecipanti, all’arrivo si recheranno presso la sede del Meeting per la registrazione, 
mentre per la sistemazione nelle strutture avranno già preso accordi in fase di 
prenotazione della presenza al meeting. 

▪ I partecipanti saranno sistemati in base all’arrivo della prenotazione/iscrizione al 

Meeting. Gli hotel saranno a Torregrotta (10 minuti da Condrò) o nelle vicinanze. 
 

 
3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
La quota di partecipazione è di € 180,00 e comprende: 

• Quota di iscrizione 

• Quota di 3 pernottamenti e pasti dalla cena del venerdì alla cena e pernotto della 
domenica. 

• Il trasferimento in autopullman dall’hotel a Condrò. 

 
Per i non delegati, alla quota bisogna aggiungere € 30,00 per pranzo del sabato e della 
domenica. I non delegati sono invitati a partecipare al tour organizzato dalla segreteria 
alle condizioni sotto elencate. 
Supplemento singola € 25,00. La Quota di partecipazione non è frazionabile. 

Per informazioni ed altre esigenze contattare la Segreteria. 
 

ESIBIRE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE LA RICEVUTA DEL BOLLETTINO DI C/C/P O BONIFICO BANCARIO 
L’intera quota di partecipazione va pagata in anticipo tramite versamento con 
c/c postale n. 49265929 intestato: ‘Associazione San Vito Italia’, causale:“21° meeting nazionale”, oppure 
Bonifico bancario sul conto con IBAN n. IT32I030 6909 6061 0000 0114 122 DI BANCA INTESA SAN PAOLO, 
indicando chiaramente il nome del convegnista-mittente.  
La copia della ricevuta di pagamento va inviata insieme alla Scheda di Iscrizione 
tassativamente entro il 31 marzo 2020 per motivi tecnici all’indirizzo mail 
segreteria@sanvitoitalia.it o spedita in fotocopia a: Associazione San Vito Italia – 
Segreteria nazionale – Via Torino 127 – 10076 NOLE (TO), scaricando dal sito 
www.sanvitoitalia.it  il modello della scheda di iscrizione. 
 

mailto:segreteria@sanvitoitalia.it
http://www.sanvitoitalia.it/


 

 

N.B.: La Segreteria può rilasciare ricevuta e dichiarazione di presenza. 
 
 
 

 

 
 

PROGRAMMA PER GLI ACCOMPAGNATORI: 

 

da Giovedì 14 maggio a lunedì 18 maggio: 

Visite guidate di Messina 

Visite guidate di Montalbano Elicona, Monforte San Giorgio, Santuario della Madonna di Tindari e 

zona circostante. 

Costo totale euro 420,00 comprensivo della quota meeting, del trasporto in pullman, da e per 

aeroporto, delle visite con guide, delle escursioni ai luoghi indicati, dei pranzi, e cene e dei 

pernotti in hotel escluso sistemazione in singola di 40 euro (per quattro notti) 

 

Per chi dovesse arrivare solo il venerdì il costo sarà di 300,00, comprensivo della quota meeting, 

del trasporto in pullman, delle visite con guide, delle escursioni ai luoghi indicati, dei pranzi, e 

cene e dei pernotti in hotel escluso sistemazione in singola di 30 euro (per tre notti) e costo del 

trasferimento da aeroporto di Catania all’hotel e viceversa. 

 

La segreteria potrà eventualmente organizzare il trasporto anche per chi arriverà il giovedì 

sera o venerdì mattina a condizione che il numero di partecipanti sia almeno di 35 persone. 

 

Per la necessaria organizzazione si chiede di informarsi al più presto presso la segreteria in merito a 

tale servizio, possibilmente entro fine febbraio 2020. 
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