Il Fes val della “Catena” si svolgerà a Giardini Naxos ( Italia-Sicilia) presso
l’UnaHotel. Sono state prenotate 120 camere da giovedì 1 giugno a
Domenica 4 giugno 2023.
Dal 1° di febbraio 2023 si ridurranno mese dopo mese no al 1° di aprile
la disponibilità delle camere
Per le prenotazioni delle camere e della cena di gala bisogna collegarsi
ad un link internet (https://reservations.travelclick.com/106885?groupID=3677398)
a raverso il quale i partecipan si collegano dire amente ad una pagina
e faranno la prenotazione semplicemente inserendo la carta di credito a
garanzia, anziché inviare il boni co.
The "Catena" Fes val will take place in Giardini Naxos (Italy-Sicily) at the
UnaHotel. 120 rooms were booked from Thursday 1st June to Sunday 4th
June 2023.
From February 1st2023 the availability of rooms will be reduced month
a er month un l 1st April
For room and gala dinner reserva ons, it is necessary to connect to an
internet link (

https://reservations.travelclick.com/106885?groupID=3677398)

through which par cipants connect directly to a page and will make the
reserva on simply by inser ng the credit card as guarantee, instead of
sending the bank transfer.

hotel manager

Andrea Ragusa

Mice Manager
Via Recanati, 26 - 98035 Giardini Naxos (ME)
T: +39 0942 662149
M: +39 335 5472861
E: meeting.naxosbeach@unahotels.it - gruppi.naxosbeach@unahotels.it - a.ragusa@gruppouna.it
W: www.gruppouna.it
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Reservations:
web | phone +39 0942 662445

Info per i partecipan :

Catania è l’aeroporto internazionale più comodo.
La distanza da percorrere tra Catania (Aeroporto) (IT) e Giardini Naxos (IT) è 60 km.
Circa ogni 30 minu
dell’aeroporto.

vi è la partenza del bus la cui biglie eria è all’interno

La prima partenza del bus è alle 07:15, l’ul ma partenza alle 21,45 con tempo di
percorrenza di 01:05h.
Il costo del biglie o è 6 euro.
Il consiglio per chi viaggia in autobus, è di scendere alla fermata di via San
Giovanni di Giardini Naxos e da lì prendere taxi o un secondo autobus, sempre
della stessa compagnia, con arrivo a Recana che dista 600 metri dall’ Hotel"
L’hotel inoltre dispone di una nave a per e da Taormina su prenotazione e a
pagamento no ad esaurimento pos , prenotabile esclusivamente in hotel.

Catania is the most convenient interna onal airport.
The travel distance between Catania (Airport) (IT) and Giardini Naxos (IT) is 60 km.
About every 30 minutes there is the departure of the bus from the airport to
Giardini Naxos - cket o ce inside the airport.
The rst departure of the bus is at 07:15, the last departure at 21.45 (travel me of
01.05h).
The cost of the cket is 6 euros.
Advice for traveller by bus: stop in via San Giovanni di Giardini Naxos and from
there take a taxi or another bus (same Company), once you arrive in Recana , the
hotel is just 600 meters by walk"
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The hotel has a shu le service on payment to and from Taormina upon
reserva on; seats subject to availability. Booking compulsory at the hotel.

Venerdì:
- 09:00-11:00 Incontro del Curatorio
- Pranzo
- Pomeriggio e sera: Taormina e l’ Isola Bella è a
pochi chilometri dall’Hotel. Facilmente
raggiungibile o con un piccolo bus dell’Hotel o
con mezzi pubblici. Ognuno provvede
autonomamente per essere libero e non
vincolato dagli orari.

Sabato:
- ore 09,00: Simposio della Catena presso la
sala meeting
- ore 18,00 :Rito di San Giovanni presso la sala
meeting.
- Ore 21,00: Cena di gala. La cena di gala
conclude uf cialmente il Festival della Catena.

Friday:
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-09: 00-11: 00 Meeting of the Curatory

-Lunch
- Afternoon and evening: Taormina and Isola Bella
is just a few kilometers from the hotel. Easily
accessible either by a small hotel bus or by public
transport. Everyone autonomously provides to be
free and not bound by timetables.

Saturday:
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- 09.00: Catena Symposium at the meeting room
- 06,00 pm : Rite of San Giovanni in the meeting
room.
- 9.00 pm: Gala dinner. The gala dinner of cially
concludes the Catena Festival.

