
                         REGGIO CALABRIA - Convegno di Primavera 2023 
Iscrizioni, costi e informazioni logistiche 

 

Arrivo, accoglienza e registrazione: Presso la Segreteria del convegno c/o Hotel Palace v.Vittorio 
Veneto 95, Reggio Calabria, Sabato 22 aprile 2023  ore 16 - 18,40 e 21,30 – 22,30. 
 

Sala del convegno: c/o Fondazione Lucianum, via mons. De Lorenzo 30 – Reggio Calabria 
 

! Iscrizione al convegno con soggiorno completo: entro il 20 marzo 2023, inviando la 
scheda di “iscrizione al Convegno con soggiorno completo” compilata a  
saeconvegnoprimavera@gmail.com e versando una caparra, non restituibile, di 50€ con bonifico 
bancario intestato al Segretariato Attività Ecumeniche A.P.S., IBAN  
IT16L0306909606100000129176  o con versamento sul CCP n. 40443202 intestato a Segretariato 
Attività Ecumeniche A.P.S piazza S. Eufemia, 2, 20122 Milano 
 

Alloggio: 
le camere dei convegnisti saranno distribuite in due strutture, Hotel Palace e Hotel Lungomare, ed 
assegnate secondo l’ordine di arrivo della prenotazione e della scelta indicata.  Distano entrambi circa 600 
metri dalla sala del convegno (9’ a piedi). 
 

QUOTA Complessiva per il CONVEGNO (pensione completa dalla cena del 22 aprile alla colazione del 25 aprile) 

Tipologia Alloggio pensione completa Iscrizione  TOTALE  

Stanza singola € 247 - Hotel Palace 
€ 220 - Hotel Lungomare 

€ 25 € 272 - Hotel Palace 
€ 245 - Hotel Lungomare 

Stanza doppia € 202 - Hotel Palace 
€ 182 - Hotel Lungomare 

€ 25 € 227 - Hotel Palace 
€ 207 - Hotel Lungomare 

Stanza tripla € 197 - Hotel Palace 
€ 167 - Hotel Lungomare 

€ 25 € 222 - Hotel Palace 
€ 192 - Hotel Lungomare 

Stanza quadrupla € 187 - Hotel Palace € 25 € 212 - Hotel Palace 

Note: la colazione sarà nell’albergo dove si è alloggiati. I pasti a “La Luna Ribelle” sul lungomare.  
Il pranzo del 25 aprile 18€, o il Cestino 7€ e la visita al Museo Archeologico saranno conteggiati a parte. 

 

! Iscrizione al solo convegno (senza vitto e alloggio): inviando la scheda di “iscrizione al 
Convegno senza soggiorno”  compilata a saeconvegnoprimavera@gmail.com e versando la quota 
di iscrizione di 25€ (studenti 10 €) con bonifico bancario intestato al Segretariato Attività 
Ecumeniche A.P.S., IBAN  IT16L0306909606100000129176  o con versamento sul CCP 
n. 40443202 intestato a Segretariato Attività Ecumeniche A.P.S piazza S. Eufemia, 2, 20122 
Milano. Il costo dei pasti e della visita al parco Archeoderi di Bova Marina sono 
conteggiati a parte e vanno prenotati entro il 7 aprile 2023. Info sulla scheda di 
iscrizione. 
 

Per arrivare alla segreteria del convegno - albergo Palace, via V.Veneto 95 Reggio Calabria:  
dalla stazione Reggio Calabria Lido: 3’, sono 180 metri a piedi. 
dalla stazione Reggio Calabria Centrale: bus di città, circa 10’ di percorso totale. 
Dall’aerop.Lamezia Terme: navette da prenotare (es.  www.star-bus.it o al 0966371039) viaggio circa 1h30’ 
Dall’aeroporto di Reggio Calabria: bus di città, circa mezz’ora di tragitto. 
L’hotel Lungomare, viale Genovese Zerbi, 13 Reggio Calabria, sta a 200 metri dal Palace. 
 
Per eventuali richieste di informazioni contattare SAE nazionale 
o via mail a saenazionale@gmail.com , o  
tel. 335 8074745 (orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00)  
 

Avviso: se per esigenze di viaggio fosse necessario arrivare a Reggio Calabria venerdì 21, indicarlo sulla 
scheda di iscrizione, il costo aggiuntivo del soggiorno dipenderà dal tipo di sistemazione.  

 


