
Cari tutti, 
ecco le strutture alberghiere selezionate dalla nostra Donatella Nucera cui rivolgersi per prenotare il soggiorno a Reggio Calabria 
a costi convenzionati e dunque indicando la partecipazione al Congresso di CAMMINO-  la tassa di soggiorno (€ 2,50ps/g) è 
esclusa e va pagata sul posto. 
 

GRAND HOTEL EXCELSIOR 4 stelle (A pochi passi dalla Stazione Lido e dal porto, a meno di 7 Km dall’aeroporto e a 800 mt 
dalla sede congressuale, Tel. 0965 812211 – info.excelsior@montesanohotels.it -  www.grandhotelexcelsiorrc.it  ) – garage € 10 al 
giorno su prenotazione.  
Doppia/Matrimoniale “Classic” € 100,00 
Doppia/Matrimoniale Superior € 99,00 per 1 persona e supplemento 2° persona € 25,00 
Dus “Classic”   € 94,00 
Singola    € 78,00 
Doppia due letti per 1 persona  € 75,00 e supplemento 2° persona € 25,00 
Tariffe per ciascuna camera, a notte, prima colazione inclusa, oltre servizi e iva di legge 
 

LIGHT GUEST HOUSE (Posizione a 750mt dalla sede Congressuale - Via G. De Nava, 40 - Tel. 0965 891800 – 
prenota@lightguesthouse.it -www.lightguesthouse.it ) 
Doppia/Matrimoniale   €  110,00 
Dus     €  80,00 
Tripla     €  140,00 
Tariffe per ciascuna camera, a notte, con bagno in camera, inclusa colazione.  
 

HOTEL LUNGOMARE 3 stelle S  (Palazzo storico del 1928 con vista sullo stretto, a 200 mt dalla spiaggia- 1,0km sede 

congressuale -  Tel. 0965 20486- info@lungomarehotelrc.com -  www.lungomarehotelrc.it ) 
Doppia/Matrimoniale   € 60,00 
Dus     € 45,00 
Singola    € 40,00 
Tripla     € 80,00 
Quadrupla   € 95,00 
Tariffe per ciascuna camera, a notte, con bagno in camera, inclusa colazione. 
 

HOTEL LIDO 4 stelle  (Art boutique hotel alle spalle del Museo Archeologico La Magna Grecia, a 900mt dalla sede 
congressuale– Tel. 0965 25001 – 347 1314123  lhhotellido@libero.it - www.hotellidoreggiocalabria.it ) 
Doppia/Matrimoniale Classic € 85,00 
Dus      € 60,00 
Singola    € 55,00 
Tariffe per ciascuna camera, a notte,  inclusa colazione e parcheggio  
 

HOTEL EUBEA (Centro città a pochi metri dalla Stazione Centrale, Via Gaeta, a 2,9km dalla sede congressuale - Tel. 0965 
812558 – hoteleubea@gmail.com - www.hoteleubea.com) 
Doppia/Matrimoniale  € 70,00 
Singola (Queen size)  € 55,00 
Tripla    € 95,00 
Tariffe per ciascuna camera, a notte, inclusa colazione, oltre iva  
 

B&B A QUATTRO PASSI di Valentina De Domenico & C. Sas (Centro città, a 100 mt dalla Stazione Centrale – a 1,0km dalla 
sede congressuale   – Tel. +39 335 837 9487 -  www.bbaquattropassi.it ) 
Doppia/Matrimoniale  € 50,00 
Singola    € 40,00 
Tripla    € 60,00 
Tariffa a camera per notte, compresa prima colazione oltre tassa di soggiorno. 
 

ALTAFIUMARA Resort & Spa (Scilla - a 15 km da Reggio e a picco sulla Costa Viola- luogo dove è prevista la cena del 19 

ottobre compresa nella quota- Tel.  + 39 0965 759804 - info.altafiumara@montesanohotels.it) 
Suite vista giardino      Suite vista mare 
Doppia matrimoniale  € 130,00   Doppia matrimoniale   € 140,00 
Doppia uso singolo  € 110,00   Doppia uso singolo  € 120,00 
Tariffe per ciascuna camera, a notte, compresa colazione continentale a buffet.  

 

Per ulteriori informazioni (congresso2017@cammino.org ) 

COSTI Iscrizione (www.cammino.org) – Accedere e compilare il forum indispensabile per perfezionare l’iscrizione 
Per la partecipazione (max 150 partecipanti) è previsto il seguente contributo: 
Quote soci  over 40 anni e sino a 65  € 125,00     -     under 40 anni/over 65   € 95,00  
Quote non soci   € 155,00  
Quote praticanti  soci € 55,00     - praticanti non soci € 75,00 – studenti universitari € 75,00 
 

Prenotate il prima possibile anche per garantirvi la quotazione indicata. 
 
Spero di vedervi numerosi, a presto 
Antonella 
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