GIORNATA NAZIONALE
DELL’ASSAGGIATORE ONAV
SIRACUSA, 15-16-17 NOVEMBRE 2019

La Delegazione ONAV di Siracusa ha il piacere di comunicare che da venerdì 15 a domenica
17 Novembre 2019 si terrà a Siracusa la “Giornata dell’Assaggiatore” dedicata ai Moscati
di Siracusa e di Noto. Tale giornata è inserita in un contesto più ampio di tre giorni di
attività nel territorio, con la partecipazione dell’ONAV Nazionale, in collaborazione con
la Strada del Vino del Val di Noto.

PROGRAMMA
Venerdì 15 Novembre 2019:
Arrivo dei partecipanti e sistemazione presso l’Hotel prenotato individualmente
(vedi Hotel convenzionati a pagina 3)
POMERIGGIO: giro dell’isola di Ortigia con guida turistica (in battello o a piedi, in funzione
delle condizioni atmosferiche)
CENA: nel centro storico di Ortigia
Sabato 16 Novembre 2019:
MATTINO: Welcome Desk con registrazione dei partecipanti presso l’Hotel Parco delle
Fontane
Masterclass sui Moscati di Siracusa e Noto, con relativa degustazione.
Previsto l’intervento del Capo Panel della Commissione dei vini Doc della Sicilia
orientale, che illustrerà gli aspetti tecnici dei due moscati e di un’archeologa, che
parlerà degli aspetti storici.
PRANZO A BUFFET
POMERIGGIO: Visita a due cantine della DOC Siracusa e cena
Domenica 17 Novembre 2019:
MATTINO: Visita ad una cantina della Doc Noto e breve giro del centro storico di Noto
PRANZO presso l’Enoteca della Strada del Vino del Val di Noto
ARRIVEDERCI CON TRASFERIMENTO IN AEROPORTO
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Distribuendo questo programma in tre giorni proponiamo una partecipazione opzionale,
a moduli:
•

OPZIONE A) TRE GIORNI (intero pacchetto dal pomeriggio di venerdì 15/11/19 al
pranzo di domenica 17/11/19, inclusi i transfer da e per l’aeroporto)
o € 300 per i soci, in regola con la quota 2019
o € 350 per eventuali accompagnatori non soci (include il tesseramento)

•

OPZIONE B) DUE GIORNI VENERDI’+SABATO (include transfer dall’aeroporto)
o € 250 per i soci, in regola con la quota 2019
o € 300 per eventuali accompagnatori non soci (include il tesseramento)

•

OPZIONE C) DUE GIORNI SABATO+DOMENICA (include transfer per l’aeroporto)
o € 250 per i soci, in regola con la quota 2019
o € 300 per eventuali accompagnatori non soci (include il tesseramento)

•

OPZIONE D) SOLO SABATO
o € 200 per i soci, in regola con la quota 2019
o € 250 per eventuali accompagnatori non soci (include il tesseramento)

Le giornate si effettueranno solo a raggiungimento del numero minimo di 40
partecipanti.
Le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento posti e dovranno pervenire alla
sezione di Siracusa entro venerdì 18 ottobre 2019 tramite l’invio di una e-mail
all’indirizzo siracusa@onav.it specificando l’opzione preferita e se presenti non soci.
Entro il 25 ottobre 2019 i richiedenti riceveranno la conferma di partecipazione
contestualmente alle indicazioni per effettuare il versamento della quota.
N.B. ONAV non gestisce le prenotazioni per il viaggio e quelle alberghiere.
Seguono convenzioni per agevolare il vostro soggiorno.
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HOTEL CONVENZIONATI
Hotel Parco delle Fontane
-

Camera DUS
Camera Doppia

€ 65,00 in BB
€ 80,00 in BB

Politica di cancellazione: entro 3 giorni dalla data di arrivo nessuna penale; oltre penale del
100%.
Tel. 0931/756914
E-mail info@hotelparcodellefontane.com
Hotel Panorama
-

Camera Singola
Camera Matrimoniale/Doppia

€ 50,00
€ 60,00

City tax € 2,00 per persona a notte
Tel. 0931/412188

E-mail info@hotelpanoramasr.it

Hotel Mercure
-

Camera Singola “Classic”
Camera Doppia Uso Singolo Matrimoniale “Classic”
Camera Doppia/Matrimoniale “Classic”

€ 69,00
€ 79,00
€ 89,00

Le suddette tariffe sono da intendersi per ciascuna camera, a notte ed includono prima
colazione a buffet, servizi ed I.V.A. 10%.
Tassa di soggiorno esclusa: € 1,00 per persona, al giorno da saldare alla partenza.
Parcheggio: Incluso nella tariffa della camera (soggetto a disponibilità all’arrivo)
Garage: Euro 7,00 per ciascuna autovettura, a notte (soggetto a disponibilità all’arrivo)
NB: GARANTIAMO LA DISPONIBILITA DEL PARCHEGGIO E/O DEL GARAGE ESCLUSIVAMENTE AGLI
OSPITI ALLOGGIATI.
Tel. 0931/464646

Fax 0931/461616

E-mail reservation@hotelmercuresiracusa.it

Grand Hotel Ortigia
-

Camera Doppia Uso Singolo
Camera Doppia/Matrimoniale

€ 95,00
€ 150,00

Le suddette tariffe sono da intendersi a camera a notte ed includono tasse e prima colazione
Tassa di soggiorno non incluso € 1,25 per persona
Parcheggio privato
€ 10.00 a macchina al giorno - € 20.00 in caso di minivan
Validità dell’offerta:
L’offerta è valida per i pernottamenti del 15-16 novembre e la tariffa viene garantita a tutte le
prenotazioni che riceveremo entro il 31/10/19
Condizioni di prenotazione
Le richieste dovranno pervenire all’indirizzo E-mail info@grandhotelortigia.it facendo
riferimento all’evento
Condizioni di pagamento
carta di credito a garanzia, saldo alla partenza
Politica di cancellazione
le prenotazioni potranno essere annullate gratuitamente fino a 7 prima dell’arrivo;
oltre, verrà addebitata 1 notte di penale sulla carta indicata a garanzia
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