Siracusa Turismo
Società Consortile a responsabilità limitata

Comunicato Stampa - Siracusa, 26 gennaio 2012

Si svolgerà sabato 28 gennaio alle ore 11,00 presso il Palazzo Greco (sede Fondazione INDA), in Corso
Matteotti n.29 a Siracusa, la conferenza stampa di presentazione dell’avvio operativo del progetto di
destagionalizzazione turistica denominato “Siracusa d’inverno”, che vedrà la pubblicazione del portale di
informazione turistica e di prenotazione on-line interamente dedicato alla provincia di Siracusa.
Prenotando attraverso il portale www.siracusadinverno.it e soggiornando almeno 3 notti entro il 28
marzo 2012, il viaggiatore ha l’opportunità di usufruire di:
1. un contributo sul viaggio fino ad un importo massimo di € 85,00 per ciascuna camera prenotata,
che l’hotel prescelto riconoscerà al saldo del conto e valido per qualsiasi mezzo di trasporto
utilizzato (auto, treno, nave o aereo)
2. un biglietto aereo di andata e ritorno, per le tratte nazionali servite dalla compagnia Wind Jet e
proposto dall’agenzia Viaggio Facile srl, al prezzo di € 85,00 comprensivo di tasse e diritti
amministrativi per persona e applicabile anche agli accompagnatori, pari al numero degli
utilizzatori della camera prenotata
L’iniziativa proposta e coordinata dal Consorzio Siracusa Turismo, costituito dalla Camera di Commercio
e dalle Associazioni di Categoria della provincia di Siracusa, ha visto l’adesione di 34 strutture ricettive
della provincia, dagli hotel 5 stelle a gli agriturismi.
Presenterà l’iniziativa il Presidente del Consorzio Siracusa Turismo, Seby Bongiovanni, e il Presidente
della Camera di Commercio, Ivan Lo Bello, saranno presenti inoltre i rappresentanti delle Associazioni di
Categoria, gli imprenditori delle strutture ricettive aderenti all’iniziativa e i rappresentanti degli Enti
locali.

Per la Stampa: I giornalisti potranno effettuare interviste, riprese, ecc., a partire dalle ore 10,30
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