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Informazioni logistiche 
 
Sede del workshop 
Il workshop si terrà presso la sede della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi 
di Catania, situata a Palazzo delle Scienze, in Corso Italia 55 - Catania. 
Specificamente, il workshop si terrà nell’Aula 1 (situata al piano aule del Palazzo) 
 
Hotel 
I partecipanti al workshop possono avvalersi, tra gli altri, dei seguenti due hotel, 
entrambi situati a pochi minuti di passeggio dalla Facoltà di Economia (ed entrambi 
situati a pochi metri dal luogo in cui si terrà la cena … ): 
 
- Hotel KATANE PALACE **** 
Via Finocchiaro Aprile, 10 – Catania; tel 095 7470702 - 095 9515107  
http://www.katanepalace.it/  
e-mail:  booking@katanepalace.it  
COMUNICANDO IL CODICE DI PROMOZIONE ITSG_KP , avrete i seguenti prezzi: 
Camera dus: euro 65 prepagata al momento della prenotazione o euro 75 (se pagata 
alla partenza);   
Supplemento per seconda persona: euro 20,00 
 
GRAN HOTEL EXCELSIOR  ****S 
Piazza Verga, Catania, 39 ; tel. 095 7476111 
http://amthotels.it/excelsiorcatania/  
e-mail: resexcelsiorcatania@amthotels.it  
COMUNICANDO IL CODICE DI PROMOZIONE ITSG , avrete i seguenti prezzi: 
Camera dus: euro 100; camera doppia con due ospiti: euro 120 
 
Dall’Aereoporto in città 
Arrivati in aereoporto, per arrivare in città si può prendere:  
1)  l’Alibus (ossia, linea urbana autobus 457), che ha frequenza ogni 20 minuti e il cui 
biglietto costa 1 Euro, o 1,20 Euro se acquistato a bordo. Scendere in ogni caso alla 
fermata di Piazza Verga che va bene sia per la Facoltà di Economia, sia per l’Hotel 
Excelsior, sia per l’hotel Katane Palace. 
 
2) In alternativa, consigliamo di TELEFONARE alla seguente compagnia di radiotaxi: 
095-330966 e chiedere l’applicazione della tariffa convenzionata con il Comune di 
Catania, che prevede la quota fissa di Euro 20 per il viaggio da / per aereoporto – 
centro (NB: non utilizzare i taxi che sostano all’aereoporto – piano inferiore zona 
arrivi: questi, infatti. NON applicano la tariffa convenzionata; il radiotaxi che 
suggeriamo invece di chiamare impiega pochi minuti per arrivare a prelevarvi 
all’aereoporto e il prelievo avviene al piano superiore, zona partenze) 
 
 


